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E non a caso ínfatti la delegazione ita¬ 
liana al TANNEN JUBILEE ha 
riseosso una entusiástica accoglienza e 
ci ha falto sorridere la definizione che 
della nostra rivista ha dato TONY 
SPINA, Forgamzzatore del TANNEN 
e direttore della omonima casa magica, 
“...sembra una rivista per "maghi? 
adulti, JÜ” 
Un grazie a TONY SPINA ed a queslo 
avvenimento cui dedichiatno molte 
pagine di cronaca e non solo, per far si 
che anche coloro che non sono potuti 
venire... godano di qualcuno dei nostri 
ri cordi. 
Mai come in questi uitimi anni la pre- 
sligiazione ha visto in Italia un tale suc- 
cesso commercíale: i circoli inagici si 
molti pilcarlo, le manifestazioni, festi- 
vals, congressi, etc.., si susseguono a 
breve scadenza di tempo, le case magi- 
che grandi e piccole nascono come fun- 
ghi, alTultima riunione del CMJ. di 
Bologna eran o quasi venth e soprattutto 
i professionisti e í semi-professionisti 
fauno spettacolo a tullo andaré. 
Recentemente il titolare di una agenzía 
teatrale di una grande cittá dTtalia, ci 
ha detto: “...sono letteralmente som- 
merso dalle circolari di illusionisti... 
veramente non so cosa, sia il caso sce- 
glíere... anche per Tenorme divario dei 
cachet indicati...’\ Naiuralmente con 
Faumento dei professionisti, semi e 
non, e comunque per il pubblico non vi 
é nessuna differenza, aumentano le... 
“grida di dolore.,T sulle concorrenze 
sleali, suIFabbattimento dei prezzi, 
etc... Non abbiamo Fautoritá per met¬ 
iere ordíne nella faccenda, ma 
abbiamo voluto fare una índagíne indi¬ 
cativa per daré al lettore il termómetro 
del mércalo, Abbiamo effettuato un 
sondaggio presso le maggiori ven ti 
agenzie teatral! italiane e pubhli- 
chiamo una media delle remunerazioni 
per tipo di spet tacolo e di artista. Ci 
auguriamo che questa possa essere una 
utiie guida per coloro che in questo set- 
tore oper ano, per val u tare i 1 potenziale 
del mércalo, per salvaguardare loro 
stessi ed i loro colleghi 
II prossimo passo potrebbe essere la 
costituzione di un albo professionale e 
di un sindacato vero cui potrebbero 
aderire tutti quelli che operario con 
vera professionalitá e non sbandierano 
solo titoli, da millantato crédito, del' 
tipo... piu grande di tutti... Fuñico... 
per la prima volta... vincítore di questo 
e di quello etc... ií sasso é lanciato, e 
senza nascondere la mano,., staremo a 
vedereíl! 
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AVVENIMENTI 
1 

TANNEN JUBILEE 1990 
LA DELEGAZIONE DEL RING 204 DI ROMA DELL’I.B.M. A NEW YORK 

1977 
Prima fila da sinistra a destra: FRANCO BETTAZZI, MARINA BINARELLI, MAN LIO TURR1NI, GINA PIE- 
RINÍ, V1NCENZO ERMINI, LEONARDO MANCINI, Don CARMELO PICCOLI, GIAMPAOLO ZELLI. 
Secondafila da sinistra a destra: L UIGI e STEFANO D ’URSO, DARIO CAPUTI, ALDO SA VOLDELLO, FRANCO 
VANZINI, ELIO DE GRANDI. 
Terza filia da sinistra a destra: TONY BINARELLI, FERNANDO RICCARDI, GIOVAN NI COLUCCI, TONY 
SPINA. 
Mancano nellafoto: ROBERTO ZELLI e VENDA DOBRZENSKY. 

OGGI: 1990 
Da sinistra a destra: DOMENICO RINELLA, ENZO MARINO, CORINNE, KOKA, MARINA BINARELLI, 
FRANCO CONTIGLIOZZI. 
Sotto, da sinistra a destra: CARLO ROMANO, SUSANNA SPROÑAR, CLAUDIOFORNASARO, DEVIL, CLAU¬ 
DIO DE AMICI, MASSIMO COCCHI, DARIO CAPUTI, IGOR, RUGGERO LERARIO, ALBERTO DE 
AMICI. 
Mancano dalla foto: GIAN LU1G1 CLERICO, TONY BINARELLI e la Signora NICOLETTA NASCIMBEN. 
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AVVENI MENTI 

II giorno 31 ottobre la hall deiraeroporto di Fiumicino 

era arricehita dalla preseoza di 17 persone, numero sea- 

ramantieo, che sfoggiavano una elegante borsa da viag- 

gio con la scritta: “QUI MAGIA - NEW YORK 1990”, 

cominciava cosí ravventura che doveva portare i perso- 

naggi riproposii oella foto di gruppo della pagina 

accanto, quale delegazione italiana del RING 204 di 

Roma dein.B.M. al TANNEN JUBILEE. 
Un i neón tro Ira magia alTifalíana e magia air americana 

che si ripeteva dopo ben 13 lunghi anni, quando il viag- 

gio fu, nel 1977, organizzato dalPallora Presidente del 
Ring; FERNANDO RICCARDL 

Sol tanto quattro dei partee ipan ti della precedente “spedi- 

zione” erano presentí, ma, come in un gioco, vi invitiamo 

a scoprirlo da soli, eontrollando le due fotografíe. 

In volo giá si intrecciavano le prime chiacchiere, ci si 

contattava, molti dei partecipanti non si erano mai visti 

prima, ma il massimo momento di socializzazione é 

stata la serata trascorsa a PARIGI, sosta intermedia del 

viaggio, do ve cómplice la “ville lumíere”, le sue lucciole, 

i suoi negozi, ie sue straordinarie brasserie, do ve ostri- 

che e vino francese hanno fatto il resto, la compagnia si é 

definitivamente composxa ed affiatata 

IL CONGRESSO 

Gli Stati Un i ti sono il paese dei Congressi magici, stante 

le grandi distanze, la numerositá dei circolí magici e 

degli operatori economiei, il grande numero degli 

addetti ai la vori, oltre 100.000 persone, ogni anno cirea 

20 congressi grandi e piccoli richiamano folie di interes- 

sati alia prestigiazione. 

In questo panorama il TANNEN JUBILEE é senza dub- 
bio uno dei piü importanti e di maggiori presenze, non 

solo numeriche. 

TONY SPINA, titulare della TANNEN MAGIC Inc.f 
organizzatore del Congresso, con una bruna bellezza 
americana e FRANCO CONTIGLIOZZl. titolare della 
casa magica CURIOSITÁ e MAGIA di Roma, esclus¿vi¬ 
sta del materiale distribuíto dalla TANNEN di New 
York 

L’ORGANIZZAZIONE 
II Congresso é organizzato dalla casa magica TANNEN 

MAGIC INC, che diretta da TONY SPINA é sicura- 

mente la piü importante azienda del settore, con i suoi 

504 fomitori ed i suoi oltre 100.000 clienti in tutto il 

mondo, In Italia é rappresentata da CURIOSITÁ e 

MAGIA (Yia In Aquiro, 70 - Roma - TeL 

06/6784228). 

Abbiamo chiesto a TONY SPINA il suo parere sulla 

presenza italiana a questa edizione del TANNEN JUBI- 

LEE, ci ha risposto: 

“...é senza dubhio una presenza importante, oggi la pre¬ 

stigiazione é diventata un grande fatto commerciale 

internazionale, non solo per lo spettacóla, ma anche per 

le case magiche, abbiamo clienti in tutto il mondo ed 

artisti di tutte le nazioni si es ¿bisco no in ogni dove é 

quindi necessario che linterscambio cultúrale vada a 

valorizzare tutti, permettendo, la costante evoluzione di 
questo settore« 

Jnoltre questo primo gemellaggio con il RING 204 di 

ROMA e QUI MAGIA é un alto politico che cansen te ad 

entrambi di gettare basi per una reciproca futura collado- 
razione. 

Sono si curo che la capacita inventiva ed esecutiva degli 

i tallan i., che é malta apprezzata negli USA., potra apure 
nuovi spazi per tutti." 

TUTTI I NUMERI DEL CONGRESSO 
II TANNEN JUBILEE che si svolge ogni anno é giunto 

alia sua 28" EDIZIONE, con il seguente sviluppo: 
- PARTECIPANTI 1.500 

- CASE MAGICHE 43 (4 EUROPEE, 4 GIAPPQ- 

NESI, 36 STATUNITENSI, da notare, che sono 

ammesse al TANNEN solo quelle case magiche con 

Vastissirna la fiera magica, come contralla ALBERTO 
DE AMICf con malte no vi la di cui pariere mo nel pros- 
simo numero di QUI MAGIA, proponendovi la HIT 
PARADE dei giochi e libri piü interessantL 
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AVVENIMENT 

struttura aziendale ufiiciate, emettono faltara e possono 

essere pagate con caite di crédito. Ognuna ha una pro- 

pría gamma di materiale e se, raramente, capita di tro¬ 

vare lo stesso oggetto su banchi diversi i prezzi sono 

unificad; ogni effetto é accompagnato da dettagliate 
. spiegazioni e routines. 

- CONFERENZE: 1 i 
- SPETTACOLI DI GALA 3 IN SCENA, 1 DI GLOSE 
UP, quest’ultimo con 10 artisti che si sono esibiti in 5 

diverse sale, alcune dótate di schermo televisivo 

gigante. 

- ARTISTI CHE SI SONO ESIBITI 26, ed esattamente: 
PAUL DANIELS, SCOTTY MCLEAN, GEORGE 
SANDS, VICTOR AND DIAMOND, THE GIZMO 
GUYS, DOUG E LYNN MALLOY, JAMES CIELEN, 
DAMEON, SAM ANGELICO, MEHDI, JONATHAN 
DAVID BASS, PAUL DIAMOND, MICHAEL 
AMMAR, HIAWATHA, JOHN BUNDY, DEVIL, 
ROBERT BAXT, KOVARI, TIM WENK, DAVID 
HARKEY, MICHAEL RUBISTEIN, MAGIC OF 
LYNN, J AMES CHANDLER BROWN, PAUL HAR~ 
RIS. 

PAUL DANIELS\ premíalo con il "LOUIE AWARDS”, 
stappa lo champagne nel corso del rinfresco offerto da 
TONY SPINA alia delegazione Italiana. 

- PRESENTATORI 4, tra questí PAUL DANIELS dal- 

ringhiíterra che ha condotto il galá di chiusura, interval- 

landolo con i suoi siparietti magici e che é stato insignito 

del “LOUIE AWARD’" per le sue attivitá magiche pro- 

fessionali e per essere uno degli illusionisti piú famosi 

del mondo. 
- DURATA DEL CONGRESSO 4 giomi dal giovedi 

alia domenica, 

- SCALETTA TIPO DELLA GIORNATA (sabato 3 

novembre), 

8.30- 10,00 Coiazione, 

10,00 Galá di cióse up. 

12.30- 13,30 Pranzo. 

14,00-17,30 FIERA MAGICA. 

14,00-17,30 Nelle varíe sale a disposizione 4 confe- 
renze. 

18.30- 19,30 COKTAIL offerto da TONY SPINA e dalla 

direzione del KUTSHER HOTEL, 
20,00-21,00 CENA. 

21,00-22,00 CONFERENZA, 

22.30- 24,00 GRAN GALA DELLA SERA. 
24,00 RIAPERTURA DELLA FIERA MAGICA, 

24,00 RICEVIMENTO/RINFRESCO OFFERTO 

DALLA CASA MAGICA TANNEN. 

A SEGUIRE ALERA CONFERENZA E POI DISCO¬ 

TECA APERTA FINO ALEE SEJ DEL MATTINO. 

L’ALBERGO/LA LOCALITÁ 
II KUTSHER’S COUNTRY CLUB, sitúalo a MONTE 

CELLO alie pendicí della caleña montuosa 

CATSKYLL, al centro del New Yersey, a círca due ore 
di pullmann da NEW YORK, é una zona resídenziale e 

di villeggiatura immersa nel verde e negli straordinari 

colon autunoali di questo stato americano. 

La struttura deir albergo, di estremo lusso, sorta negli 

anni 60/70 con le sue molteplici sale, compreso un teatro 

da 1,600 posti, é particolarmente adatta a manifesta- 

zioni congressuaii. Per la parte relax, oltre alia discoteca, 

ad una enorme sala ristorante, due snack bar, 2 piscine, 

saune,massaggi, campí da tennis e campo da golf a 19 

buche. 

IL COSTO 
La cifra massima di Lit 550.000.= per persona, compren¬ 

siva della quota di iserizione al con Vegno consentí va al 
congressista di usufruire di tutte la manifestazioní, l’ospi- 

talitá per i giomi di giovedi, venerdi e sabato; colazioni, 

pranzi e cene per giovedi, venerdi, sabato e domenica. 

Oltre naturalmente ai coektails offerti dalFente organiz- 

zatore e del regalo ai congressisti. 

LA DELEGAZIONE ITALIANA 
Alia delegazione italiana, composta come da foto, si 

sono aggiunti FRANCO CGNTIGLIOZZI, che da que- 

ste pagine ríngraziamo sentitamente per il grande sup- 

porto organizzativo e di costanti cortesie che ci ha 

offerto nel corso di lutta la nostra presenza negli U.S.A., 

ed a lui abbiamo chiesto: 
D.: QuaEé il tuo parere sulla prestí giazione negli Stati 
Uniti e su questa presenza italiana a questa importante 
manifestazione? 
R.: Per T attivitá che svolgo (direzione della casa 

magica CURIOSITÁ e MAGIA di Roma) frequenlo 

ormai da moltissimi anni Vambiente Ínternazionale e 

segnatamente quello americano; quesPultimo in modo 

par tico lave brilla e si evolve per tegrandi capacita orga- 

nizzative, per il grande spirito di collaborazione di tntü 

i suoi aderenti e per aver abbatiuito i confini di una 
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AVVENIMENTI 

mentalitá provinciale e di piccole, inutili, rivalitá e 

paure che ancora vive, puríroppot nel nostro paese, 

La presenza italiana é síata senza duhbio moho impor¬ 

tante e mi auguro che tutti i parteeipanti se ne siano resi 

canto da! imita mentó riservato e che possano trasmettere 

ad altri le esperienze vissute e le nozioni acquisite. Mi 

auguro che questa iniziativa di QUI MAGIA e del RING 

204, non resti única e che comunque non passino altri 

iredici annl prima che sia ripetuta e comunque che la 

stessa abbia un riscontro di un numero maggiore di parte- 

cipanii. 
(N*dx.: Si amo giá preparando il prossimo tour, e coloro 

che ci seguono ne troveraimo notizia su queste 

pagine). 

TONY BINARELLI, con DEVIL che ha riscosso negli 
Stati Uniti, e come ese cu tare e come casa mágico un 
grandissimo successo, uno dei suoi effetti: 'VASTEN 
SEAT BELTS” é stato uno dei pin venduti. 

Altro italiano presente negli U.S.A, DEVIL, con un per- 

sonalissimo successo in un íourche lo vede protagonista 

di ben 29 conferenze in trenla giorni, presso i maggiori 

círcoli americam, compreso appunto il TANNEN JUBI- 

LEE, il MAGIC CASTLE di HOLLYWOOD e LAS 

VEGAS; gli abbiamo chiesto il suo parere: 
"... ha i visto tu stessa le differenze organizzative e di 

trattamento. ho scoperto personalmente che il nostro 

modo italiano ' di jare magia é particolarmente apprez- 

zato e quindi mi auguro che in una tua pros sima orgañiz- 

zazione, gli italian i non siano solo spettatori ma anche 

parte attiva nella evoluzione del cong resso o di similañ 

manifestazioni americane" 

Avremmo potuto a questo punto gettarci in una scarna 

cronaca degli avvenimenti e dcgli spettacoll, abbiamo 

preferito dopo questa sintesi dei punti salienti, darvi Le 

emozioni dei partecipanti, attraverso le loro parole e 

degli scorci visivi attraverso le immagine fotografiche. 

Gli organízzatori delia manifestazione, TONY SPINA, 

in testa hanno riservato a questa delegazione un tratta¬ 

mento assolutamente part i colare, bastí pensare che..* 

MASSIMO COCCHL eletto il piu spiritoso della compa- 
gniaf TONYBINARELLI, il presidente mena formalista, 
DARIO CAPULI, umorisma alia “Banfi”, GIANNI 
COLUCCf il piü chiacchierone, fanno da cornice a 
CARLA GIANCAMILLL la piü ammirata eletta MISS 
VIAGGIO in LISA. 

ma sentiamolo dalla viva voce di uno dei partecipanti 

che abbiamo intervistato nel viaggio di r i torno: DARIO 

CAPUTL 
D.: Cosa ti ha colpito di piü di questa manifestacione? 
R.: Sicuramente il trattamento che ci é stato riservato, 

sono stato a moltissimi congressi nazionali ed internazio- 

nafi F.I.S.M. compreso, ma mai sono stato accolto con 

tanto calore umanof simpatía e signorilitá e basta rile- 

vare tre coset avvenute per la prima volta e cioé: ¡a compa¬ 

san a italiana aveva t utti pos ti riservati, in primissima 

filay in queílo straordinario teatro che é il “THE ELE- 

GANT STARDUST ROOMf TONY SPINA, nel corso 

delle cene di tul te le sere é venido personalmente a saín- 

tara ai tavoli riservati nel restaurant e piü volte, in 
rispetto delle nostre tradizíoni, ci ha offerto delle botüglie 

di vino Corvo di Salapqruta, ed i noli re la nos ira delega- 

zione é síata la sola a partecipare ad un party prívalo con 

PAUL DANIELS e lo stessa SPINA ed il suo staffdopo lo 

spettacoio di gala del sabaío sera. 

Ma oltre alia manifestazioone magica non ci dobbiamo 

dimenticare i due giorni a New Yorkt nel corso dei quali, 

almeno iot ho potuto visitare anche ATLANTIC CITY, 

una vera e propria capitule del gioco cVazzardo del lusso e 

dedo sfarzo. In conclusione otto giorni emozionaníi. 

Súbito dopo lo spettacoio abbiamo intervistato, per 

delle impressioni a caldo, MASSIMO COCCHI. 

D<: Le tue impressioni in generale su questa iniziativa e 
sul TANNEN in partí colare? 
Re. Ottima Porganizzazione, tullo ha funzionato a pun- 

tino ed il rapporto con la cifra spesa é piü che positivo, in 

¡(ótale una esperienza da ripetere e da consigliare anche 

agli amia. Sul TANNEN, anche qui unaperfetta organiz- 

zazione con Vas solido rispetto dei tempi previsti e con 

degli spettacoli di notevole livello. Una nota di particolare 

emozíone guando TONY SPINA ha sottolineato, in que- 
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AVVENIMENTI 

Sta serata finale, la presenza della delegazione, chata 

prima fra tutte e guando ha falto dedicare un tungo calo¬ 

roso ed amichevole applauso a TONYBINARELLI in cui 

ci siamo tatú riconosciutt 

Dal gruppo facevano parte degli esterni al mondo della 

prestigiazione se pur inserid professionalmente nel 

mondo dello spettacolo, ed abbiamo voluto sentiré anche 

il loro parere. CLAUDIO FORNASARO e la sua com- 
pagna SUSANNA SPRONAR: 

"L. non conoscendolo il mondo della magia ci ha entusiá¬ 

smalo e la gita, nei suoi sensi piü latí, ha piü che soddi- 

s falto tutte le nostre aspettaüve, come esperto profes sioni¬ 

sta di e leí tro nica, utilizzata nel mondo del lo spe naco lo, 

mi sano reso canto che potrebbero essere faite malte 

applicazioni utili non solo per effetti magia, ma anche 

per sussidi tecnici alVartista, ho preso appunti, ci lavar ero 
sopra e pensó, tramite QU1 MAGIA, di poter offrire a 
questo mondo delle nuove ed i n teres sano possibil ha " 

Anche GARLO ROMANO, ben noto ai nostri lettori per 

i suoi articoli tecnici sulla nostra pubbiicazione ci ha 

dato il suo parere: 

"... ho partecipato, anche come collaboratore della orga- 

nizzazione a manifestazioni come BOLOGNÁ 1983 e 

STKESA 1986, per cui anche se non sano un esperto, 

posso quasi considerarmi un addetto ai lavar i, e poi ven- 

Tarín i di teatro e le receñí i esperienze al FESTIVAL di 

SFOLETO mi spingono a dire che Torganizzazione ame¬ 

ricana, pur ottirna e senz ’altro superiore alia nostra ma 

non trascendentales noi possiamo fare di piü e meglio. É 

pero necessario che gli organizzatori di spettacoli rnagici 

e gli stessi artisti si rendano canto di come la técnica 

teatrale: lucí, audio ed effetti speciali debbano essere uíE 

lizzati per valorizzare e rendere piü magica e di atmo¬ 

sfera questa formula di spettacolo". 

ENZO MARINO il teleoperatore, MARINA la magüe, 
TONY SPINA Tamico americano; CORINNE la piü 
sexy, DOMENICO RINELLA detto Don Mirni, GIANNI 
CÓLUCCI il capo cordata, FRANCO CONTIGLIOZZI 
un italiano a New York, CLAUDIO BERNIERI ilgior- 
nalista dellEUROTEO. 

ENZO MARINO ci ha detto: 

"... otüma Torganizzazione sia al TANNEN che a NEW 

YORK tratlamento alberghiero e futió il resto di prima 

classe, forse alto giorni sono pochi Da un punto di vista 

artístico mi as pe t lavo di piü, eccezionali i soliti ni os ir i 

sacri giá chati, meglio il cióse up che non lo Trapeh la 
media é superiore alia buona media italiana ed europea 
común que sono soddisfruto ed aspetto il pros simo viag- 

giol 

OIAN LU1GI CLERIGO, coito appassionato di cióse 

up, nonché validissimo esecutore, lo abbiamo scoperto 

in questo viaggio, e con una precisa ricerca, per la scena, 

sulla strada della new wawe americana: MC BRIDE, 

LUPO, SILANO etc,., il tuo parere: 

"... erario moltissimi anni che desideravo ve ñire in Ame¬ 

rica per conoscere questo paese che,, anche in senso 

mágico, é pieno di talen ti natura ti. Per quanto r i guarda il 

TANNEN, da un punto di vista técnico ho visto dei 

numeri di ottimo Uve lio, anche se non frase endentáis, se 

si eccettua quello di SAM ANGELICO, giá vincitore del 

premio EJ.S.M, Molti numeri sono terminati con lo 

síes so effetto, la gabina a sparizione, ma é probabümente 

un errare di regia e stato comunque uno scorcio ínteres- 

san te sia per la scena che per il clase up. Inoltre Talbergo 

ed il paese erano assolutamente riposanti immersi nei 
colorí del New Jersey e era possi hile rilassarsi, cam mi¬ 

nare e pensaret cosa invece impossihile nella affáscinante 

New York, pieria di lucí, celluioide, rumor it trafjico, una 

cittá tras algente ma entusiasmante anche in senso 

mágico per i personaggi che si incontrano, per i riegozi 

magia come quello di TANNEN e di AL FLOS SO. 

A MASSIMO TIRA abbiamo chiesto: “... haí fatto molti 

acquisti, quali e sono stati piü o raeno economici che 

non in Italia?” 

Molti gli incontri importa mi ecco MASSIMO TULA Ten- 
tusiasta, con GARY QUELLET, MEIR YEDID e GIAN- 
LUIGI CLERIGO il piü agguerrho nel clase up, 
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“La grande differenza a parte il prezzo che in Italia viene 

gravara da spese postad, doganali, etc., il grande vantag- 

gio é Mato quedo di non comprare a sentóla chima, nel 

senso che ogni venditore dimostrava ed ese gima Veffetto 

richiesto e solo dopo si poteva decidere Vacquisto. Inoltre 

la possibilitá di accedere súbito a cene novitá che in Italia 
arriveranno ira qualche armo, o Jorse mai. Ho acquistato 

molti video e molti lihri, avró da s ludia re per una hito na 

annata. Per il resto tutto ottimo, é stato il mió primo 

congresso mágico e sano entusiasta di guanta ho visto e 

della organizzazione". 

II parere di CORINNE (CARLA GÍANCAMILLI) una 

deile non molte prestigiatrici professioniste i tal Jane: 

"... artísticamente mi aspettavo da! Congresso di pin, 

forse era anche solo immaginazione ho visto degli ottimi 

numeré ma non i favolosi americanT, comunque una 

esperienza emocionante da ripetere. Un pañi colare rin- 

graziamento a TONY SPINA per Paccoglienza ed a 

FRANCO CONTIGLIOZZI per la disponibilitá7 

Da IGOR (GIANNI COLUCCI) responsabile con 

BINARELLI della organizzazione: 

"... ero gia stato al TANNEN nel 1977 ed anche questa 

valia non mi ha deluso. É una esperienza che consiglio a 

tiltil, per vender si canto di cosa fa e quanto corita la 

prestigiazione nel mondot uscire dai nostri con fín i e da 

quetíi euro peí non puó che essere una esperienza forma- 

tiva. Ci siamo anche divertí ti per Pamicizia sorta spon- 

taneamenie tra tutti gli elementi del gruppo e molti 

hanno espresso il parere di ripeterla magari aliar gan¬ 

do la ad altre cilla... ho in mente un pro ge no ma mi 

semhra iroppo presto paríame aggi!” 

L’avvocato RINELLA, ci ha detto: 

".sano soddisjattissimo della organizzazione e del tral¬ 

ta mentó, forse otto giorni sono pochi ed alia fine si arriva 

un pó provati dalla ja ti che del congresso e da quelli della 

visita a New York, il congresso era artísticamente tutto 

buono ma il solo veramente eccezionale e sorprendente é 

stato sicuramente SAM ANGELICO, Comunque una 

esperienza che ripeterei volentieris 

Uing, ALBERTO DE AM1C1 intervenuto con moglie e 

figlio: 
"... ero preoccupato per i miei? prevedevo che si annoias- 

sero ed invece la piacevotezza di tutti i compagni di viag- 

gior la lussuositá e signorilitá del trattamento, un pánico- 

lare ringraziamento a TONY SPINA ed alVamico 

FRANCO CONTIGLIOZZI che ci hanno falto passare 

de i giorni splendidi, la fiera magica sembrava il paese dei 

balocchi, gli spettacoli di Güimo livello, nessun tempo 

mono, ilpubblico entusiasta, leconferenze Ínteressanti... 

era quanto volevo e mi aspettavo e per di piü ad un prezzo 

piü che affrontabile... GrazieUP* 
RUGGERO LERARIO, intervenuto con la giovanis- 

sima prestígiatrice KOKA, ci ha detto: 

"... purtroppo, per un ritardo nella iscrizione, non ho 

poluto approfinare della offerta vaníaggiosa di QUI 

MAGIA, e sano venuto privatameme, ma mi sono imito 

con moho piacere alia comitiva, il congresso é stato piü 

che soddisfacente, mi formero qualche giorno in piü a 

New York per godermi meglio questa cittá 7 

KOKA, al secolo PATRIZIA, ha aggiuoto, "per una che 

come me svolge questa attivitá professionaímente questa 

partecipazione é stata moho importante, una esperienza 

che sicuramente ha arrice hito il mió aspe no artístico e 

técnico". 

FRANCO CONTIGLIOZZI, CLAUDIO BERNIERl 
TONY BINARELLI e TONY SPINA, durante la langa 
intervista che quest id timo ha rilasciato al settimanale 
L1 EUROPEO (L’artícelo é stato pubblicaío sul n. 50 del 
14 Novembre 1990). 

Della comitiva faceva parte anche CLAUDIO BER- 

NIERI, redattore delTEUROPEO espressamente 

invíato dalla direzione al seguito della delegazione ita¬ 

liana per un reportage che verrá, quanto prima, pubbli- 

cato sulle pagine di questo prestigioso settimanale ita¬ 

liano, a lui abbiamo chiesto: 

D.: “Allora il suo parere su questo mondo delia prestigia- 
zione per lei fino ad oggi seonosciuto e quale la sua pre¬ 
senta sulla piazza americana e su quella italiana?” 
R.: “Per quanto mi aguarda, prima di questa vacanza di 

lavoro, della prestigiazione avevo visto, in televisione, 

qualche esibizione tua o dei tuoi colleghi Questa f'ull 
¡inmersión nel mondo americanot che ho visto.piü che dal 

lato artístico, da quedo sacíale e come espressione della 

nos ira cultura; 1,500par tecipanti deile piü svariate estra- 

zioni soeiali, una attivitá commerciale non sommersa di 

notevole potenza, si pensi solo alio stabilimento di TAN- 

NEN a New York ed ai suoi 270.000 di en ti, alie oltre 500 

ditte fornitrici, per non parlare deile pubblicazioni a 

stampa, libri e riviste, di tutti i fabbricanti della mostra 
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AVVENIMENT! 

commercíale, mi ha dato la sensazione delta profonditá e 

realtá americana di questo fenómeno consol idato. Credo 

quindi che Vopera che tu stai svolgendo, con questo tipo di 

iniziative cultural!, come questo viaggio e la edizione di 

QUI MAGIAf ne ho es ami nato al cu ni numeri, siano una 

ginsta preparazione per il mondo italiano della prestigia- 

zione che avrá, secondo me, nei prossimi annit un grande 

sviluppo anche in Italia; o, quanto meno, maggiore di 
quello che non sia oggi”. 

Quasi in conclusione la parola a MARINA PERIN, 

peraitro moglie del]o scrivente, 

“La gita é sí ata o t tima sotto ogni aspetto, questo incontro 

americano, e la soddisfazione che tutti i partecipanti ne 

hanno tratto rappresenta un compenso contro la grande 

faitea, amana ed económica di questi tre anni di gestione 

di QUI MAGIA e del RING 204e solo una moglie pito 
supere!! r\ 

Personalmente ho provato una grande soddisfazione nel 

trovare il consenso e la parteeipazione anche di perso- 

naggi che, facevano parte della comitiva, non iscritti alia 

associazione da me di retía, II riscontro americano, la 

collaborazione di TONY SPINA, il supporto di 

FRANCO CONTIGLIOZZI, cui va ancora il mió pin 

sentito ringraziamento che é esteso a tutti coloro che 
sono venuti per avermi dato fiducia ed amicizia; sono 

stati il compenso del mió hobbv che é cercare di ridare al 

mondo della prestigiazione italiana quanto dalla stessa 

ho avuto quale professionista, 

NEW YORK 

La comitiva italiana, dopo essere stata al TANNEN 

JUBILEE si é fermata tre giomi a New York ed oltre al 

soiito turismo da shopping erano di rigore altre tappe 

magíche, quali FHotel Edison, do ve tutti i giorni dalle 12 

alie 14, si riuniscono per il lunch e per chiacchierare di 

magia, alcuni degli esponenti newyorkesi. Nella foto 

riconosciamo: EMIL LOVE e GEORGE G KAPLAN 
L’altra non pote va che essere il negozio mágico di TAN¬ 

NEN, sicuramente il piú fornido del mondo, un intero 

piano di un grattacielo colmo di ogni piü svaríato effeíto 

od accessorio, dal falso pollice alia grande ¡Ilusione, dai 

libri classici alie ultime no vita del mércalo. 

Ospite TONY SPINA ed un anfitrione FRANCO CON- 

TIGLIOZZI, che ha aiutato, e non poco i maghl italiani 

a scegliere, la mattinata é trascorsa nel regno delle mera- 

viglie. Nella foto TONY BINARELLI, TONY SPINA e 
FRANCO CONTIGLIOZZL 

Ma lo straordinario padronc di casa di New York, non 

poteva che essere quel grande artista che é FRANK 

GARCIA, che ha lasciato nelle nos tre mentí e nel nostro 

cuore il segno di una profonda amicizia, non sollamo 

per gli straordínaii postí di New York che ci ha fatto 

visitare o per le lunghe serate passate insieme, ma 
soprattutto per la sua straordinaria prova di amicizia. 

Nella foto un momento dello shopping, da destra a sin. 

FRANK GARCIA, MARINA BINARELLI, DARIO 

CAPULI IGOR. CORINNE ed un passante sconvolto 
dalla riostra emocione, 

FRANK GARCIA é stato recentemente in Italia e ci ha 

espressamente richiesto di porgere i suoi saíuti a tutti gli 

amici italiani che ha incontrato, nelle sue purtroppo, 

solo due conferenze di Roma e Milano. 

É per questo che, per il prossímo giugno QUI MAGIA, 

sta organizzando un nuovo tour di questo protagonista 

della magia, con una formula ancora pin interessante e 
costruttiva. 

I responsabili dei circoli di zona, riceveranno, quanto 

prima, una nostra circolare a questo proposito e 

potranno contrallare le anticipazioni sul prossimo 
numero. 

8 



1 GRANDI EFFE' 

LA TELEFONATA - LA PAGINA DEL LIBRO 
T. Bínarelli 

LA TELEFONATA 

Moiti amící che a Lucca mí hanno 

visto effettuare questo esperimento 

di mentalismo ne hanno potuto 

riscontrare l’efficacia, mi hanno 

chiesto di darne la descrizíone su 

QUI MAGIA, eccoli accontentatí! 

ANTEFATTO: 

Uno dei piú gravi difettí dello spetta¬ 

colo di magia, almeno ín Europa, e 

segnatamente in Italia, é che i suoi 

esccutori, quasi mai appaiono 

“moderni” o “uomini del loro 

tempo” e questo per via della oggetti- 

stica usata: tavoli, attrezzi, casse 

etc... che sembrano uscití da una 

attrezzeria teaírale degli anni tienta, 

anche l5abito, talvolta, risente della 
stessa problemática e quindi il pub- 

biico ha la sensazione di assisterc, 

nella migiiore delle ipotesi, ad uno 

spettacolo “storico”. 

Abbiamo piú volte sottolineato come 
i! design moderno offre grandi possi- 

bilitá di adattamento di mezzi anti- 

chi che se ridisegnati possono vivere 

di nuova vita, per rendersi conto di 
questo basta guardare uno degli spet- 

tacoli televisivi delle grandi stars di 

ültre océano per rendersi conto di 

come questo postúlalo sia vero. 

Pariendo da questo presupposto, 

Peffetto che segue uiilizza uno de i 

piú modero i e pubblicizzati gadgets 

del momento, che rappresentano uno 

degli attuali “oggettí del desiderio” 

di questa n ostra societá dei consumí 
e della tecnología. IL RADIOTELE¬ 

FONO PORTATILE DA TASCA. 
Oltre tutto questo oggetto é cosí 

“protagonista” che diventa il sog- 

getto di tutto non facendo soffermare 

fattenzione del pubblico su altri par- 

ticolari, ben piú importanti e 

quindi... grazie SIPÜ! 

EFFETTO: 

Prima delio spettacolo, un qualsiasi 

spettatore viene conlattato ed inví¬ 

talo, sersza vederla ad inseriré una 

carta “ROVESCIATA” alTinterno di 

un mazzo che Jui stesso ha mesco- 

lato, il tutto viene racchiuso dentro 

una busta che sará consérvala dallo 

stesso spetlatore. 

Al momento delPesecuzione Y Artista 

convoca sul palco tale spettatore ed 

un altro scelto a caso dalla platea. 

Mostratogli il radio/telefono lo 

invita a chiamare un suo párente 

ovunque residente ed a farsi di re un 

numero tra 1 e 54, ¡Vientre é occupato 

in queste operazioni Pesecutore 

mostra e m escola un secón do mazzo 

di carte che depone poi sul tavolo, 
sotto il contrallo di tutti. 

Non appena il telefonista ha rag- 
giunto il contatto invítatelo a spie- 

gare al suo interlocutore la situazione 

ín cui si trova ed a farsi dire íl previ¬ 

sto numero, 
- LA SITUAZIONE CHE SI CREA 

É PIEN A DI SPUNTI DA SITUA- 

TION COMEDY, CHE COINVOL- 

GERANNO ANCHE TUTTO IL 

PUBBLICO IN SALA. 

Quando finalmente verrá pronun¬ 

cíalo il fatídico numero invítate a 

contare, dal mazzo sul tavolo, tan te 

carte quanto é il numero stesso, prén¬ 
dele la carta e mostrátela a tutto il 

pubblico, lasciandola ben in vista nel 

tascliino della vostra giacca. 

Fate raccontare alio spettatore 
quanto é avvenuto prima dello spet¬ 

tacolo, invítatelo a riaprire la busta 
ed il mazzo ed a recuperare la carta 

rovescíata DA LUI STESSO 

SCELTA ED INSERITA NEL 

MAZZO... QUESTA CORRI- 

SPONDERÁ ESATTAMENTE A 

QUELLA INDICATA DALLA 

PERSONA COINVOLTA TELE¬ 
FONICAMENTE. 

Satutate i due spettatori, recupérate 

le carte ed il telefono ed il vostro 

spettacolo potrebbe anche finiré 

quiüf 

OCCORRENTE: 
1} Un telefono portadle, quello che 

uso é della MITSUBISHI ed ha 

notevoli dotí di affidabiiitá e funzio- 

nalitá, 
2) LJn mazzo di carte normal! a 

dorso blu. 
3) Una busta ed un pennarello. 

4) Due sedie, un tavolo. 

5) Un mazzo di carie truccate noto 

sotto il nome di Mastermind a dorso 

rasso, reperíbile presso le buone case 

magiche, anche italíane. 

5) Un mazzo di carte normali con lo 

stesso dorso del Mastermind, anche 

questo é in commercío. 

PREPARAZIONE: 
a) Prendete il mazzo blu ed arroton- 

date gli angoli della carta che forze- 

rete e che corresponde a quella del 
Mastermind. Rimettela nel mazzo e 

questo nelPastuccio. 
b) Dal mazzo Mastermind prendete 

27 carte ed altrettante dal suo corri- 

spettivo nórmale. Sovrapponete que¬ 

ste due parti e rimettetele nel loro 

astuccio, lasciate a casa le altre due 

meta dei mazzi. Avrete formato un 

mazzo per forzare composto per 

meta da carte truccate e per meta da 
carte normali. 
c) Per chi non conosce il mazzo 

Mastermind questo é formato da 
tutte carte uguali, per esempio il tre 

di cuori, ma uno dei due indici rap- 

presenta una diversa carta, questo fa 

si che sventagliato in un senso, sem- 

brí un mazzo assolutamente regolare. 
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GHANDI EFFE 

II motivo di alternanza delle carte 

normal i con queste trueca te lo spie- 

gheró pin avanti. 

ESECUZÍONE: 
1) Prima di iniziare íl vostro spetta- 

colo contattate nno spettatore, come 

nelEefifetto, e forzategli ii TRE DI 

CUORI, inserite questa carta nel 

mazzo contro senso e poi come giá 
descritlo. 

2) Al momento voluto convócate 

questo spettatore sol palco, ma non 

fategli ancora rendere noto qnanto giá 

avvenuto, fatelo sedere alia vostra 

sinistra, chiamate anche il secondo 

che siederá alia vostra desíra, mentre 

íl tavolo sará ai centro, 

3} Consegnate il Mitsubishi al 

secondo spettatore ed invítatelo a 

fare la famosa telefonata: mentre é 

intento a questo compito, prendete il 

mazzo Mastermind, sventagliatelo 

solio gli occhi di entrambi gii spetta- 

tori e di tutto il pubblico e poi effet- 

tuate un miscuglio FARO/PER- 

FETTO che alternerá le carte una ad 

una. Se non siete sicuri di questa téc¬ 

nica, prepárate íl mazzo precedente¬ 

mente ed efíettuate un falso miscu¬ 

glio. LASCIATE IL MAZZO AL 
CENTRO DEL TAVOLO, 

4) Quando finalmente lo spettatore 

sará riuscito ad ottenere il numero 

del suo ínter) ocuto re - non crediate 

che sia fací le - ma questo vi dará una 

serie di spunti di situation comedy, 

invítate Tal tro spettatore a contare, 

SENZA GIRARLE, tante carte 

quanto é il numero prescelto, poi che 

voí conoscete la posizione delle carte 

truccate, in base al numero prendete 

quella carta o la successiva. Poi inví¬ 

tate lo spettatore a prendere la prece- 

dente e la successiva ed a mostrare 

come “il destino” pote va scegliere 

una carta diversa, coprendo Eindice 

mostrate la carta forzata ed inseritela 

nel taschino della giacca, se ne vedrá 

solo una parte e Eindice truccaío sará 

coperto e nascosto. 

5) Solo a questo punto invítate lo 

spettatore a raccontare quanto é 
avvenuto prima del lo spettacolo, 

fategli, poi, prendere il mazzo ed 

aprirlo cercando Fuñica carta di 

dorso, Corrísponderá a quella scelta 

al telefono e sará un vero trionfo, 

6) Ringrazíate i due spettatori, 

rimandateli al posto, facendoglí 
dedicare ancora un applauso da parte 
del pubblico. 

CONSIDERAZIONI: 
Anche se non intendete mai effet- 

luare questo effetto rileggelevi ia 

routine e queste considerazioni per¬ 

ché sono fondamentali per la coslru- 

zione anche di altri típi di effettL 

IL TELEFONO: potrebbe anche 

essere usato un telefono tradizionale, 

ma quello proposto, come [Ilústralo 

nelEantefatto é maggiormente “up to 

date” e quindi maggiormente attrat- 

tivo per il pubblico e quindi scatena 

una serie di elementi di misdirection 

e va ad agire direttamente sul ricordo 

delio spettatore (cfr. Playmagic 4). 

LA TELEFONATA: al momento 

della creazione dell*effetto ho 

discusso, con il miogmppo di lavoro, 

se amplificare o meno le risposte del- 

Eínterlocutore, utilízzando una di 

quelle attrezzature note come “viva 

voce”, ma dalla pro ve poi fatte 

testando 1'effetto sul pubblico vero 

(vedi Lucca) questo non é assoluía- 

mente necessario, anzi il sentiré solo 

il chiamante, lui si che de ve essere 

amplifícalo con apposito micrófono, 

i presentí prestano maggiore alten- 

zione perché cercano di intuiré le 

risposte dall’altro “capo del tele¬ 

fono” e quindi il livello della alten- 

zione non scende mai fino al climax 

tíñale ed alEapplauso che viene usato 

come elemento liberatorio. 

I MAZZI DI CARTE: é vero che un 

effetto simile potrebbe essere real i z- 

zato con íl solo uso del mazzo BRAI- 

WAWE, una presentazione di questo 

tipo é descrítta in Encyclopedic Dic- 

tionary of Mentalism di B.V, HULL, 

ma in questo caso le carte debbono 

sempre e SOLTANTO ESSERE 

MANEGGIATE DALL’OPERATO- 

RE, anche con una qualche atten- 

zione agí i angoli di visuale e conse- 

guent ementé non é un effetto si curo 
al 100%. 

Al posto del mazzo Mastermind, 

potrebbe essere usato un mazzo 

MíRAGE, ma anche in questo caso 

non pud essere usato dallo spetta¬ 

tore, ma maneggiato solo dalEese- 
cuto re. 

Quindi potrebbe reaiizzarsí una 

caduta delE effetto e non quanto 
segue. 

Neíla routine proposta, un mazzo, 

quello nórmale viene sempre maneg¬ 

giato dallo spettatore, salvo al 

momento della fbrzatura iniziale, ma 

a parte che lo ha visto una sola per¬ 

sona, e non lo ricorderá, perché, 

quando, di fronte a tutto il pubblico 

voi asserirete: confermi, iei ha 

preso una carta, dopo a ver mescolato 

il mazzo e la ha inserita contra senso 

nel mazzo..,” lui non fará al tro che 

confermare e per tutto il pubblico, 

questa sará la veritá, consolídala che 

sará sempre lui ad aprire il mazzo e 

trovare la carta roveseiata e 

mostraría a tutti. 

Inoltre sará sempre lui, nella fase 

precedente (punto 4) a contare le 

carte del mazzo Mastermind (cfr. La 

técnica del ricordo in Playmagic 4) 

al termine il pubblico avrá avuto la 

sensazíone che voi non abbiate mai 

maneggiato le carte e che queste 

siano sempre State nelle maní dei 

due spettatori e quindi siano esenti 

da qualunque tipo di trueco e/o pre- 

parazione, 

In definitiva un effetto o meglio una 

routine che combina elementi di 

comedy e di mentalísirio, con una 

durata che puó andaré dagii otto ai 

tredici minuti, e che non da al pub¬ 

blico la possíbilitá di ipotízzare nes- 
suna soluzione. Per evitare che qual- 

cuono possa pensare al compare, lo 

spettatore che effettua la telefonata 

DEVE ESSERE SORTEGGIATO 

IN MODO INSOSPETTABILE, tipo 

lando di una pallina in platea, anche 

in questo caso e scusate i “consigli 

dalla regia” consúltate Playmagic 4 o 

se siete aman ti del rischio ma anche 

della vera magia, il mazzo M áster* 
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GRANDI EFFE1 

mind. legato con un elástico che lo 

spettatore vi riporterá sul palco. 

CONCLUSION!: 

In sintesi non un effetto a basso costo, 
non per il mazzo Mastermind che le 

ñere magiche espongono all’indrca 

sulle 60/80.000.= lire e che si presta a 

molti altri usí, ma per il radioteléfono 

il cui costo d’acquisto é quasi quello 

di una grande íllusione, e a questo 

proposito chi lo ha detto che una 

grande i Ilusione é metiere qualcuno 

ín una cassa etc.,, etc,.. 

II vantaggio della cassa é comunque 

che non paga il canone e gli scatti 

delie telefónate.., fate Voi!!! 

LA PAGINA DEL LIBRO 
ovvero UN EFFETTO “QUASI” 
SPIRITICO 

EFFETTO: 

Un libro viene scelto e da questo una 

sola pagina, viene strappata, bruciata 

al centro e strappata in tan ti piccoli 

pezzi, che vengono ínseriti in una 

busta, 

Quest’ultíma viene racchiusa Ira due 

lavagne, dopo i passi magia di rito, 

le lavagne vengono riaperte, viene 

cont róllate 11 con ten uto della busta e 

la pagina é tórnala sana, salvo il 

punto bruciato: su una delle lavagne 

é apparsa la scritta: BRUCIARE 

TUTTA LA PAGINA!!” eseguito 

Fordine, si nota una scritta sulla 

seconda lavagna: “... controllare il 

libro!!!” e da questo controllo risul- 

lerá che la pagina é tomata al suo 

posto, come se non fosse mai stata 
strappata, 

OCCORRENTE; 
1) Due libri uguali, vanno benissimo 
i gialli Mandador!, romanzi di Ura¬ 

nia e simili. 

2) Due lavagne con il doppio fondo 

a caduta, le migliori sono quelle note 

con il nome di “Dottor Q. Locked 

Slate”, in quanto possono anche 

esserc esaminate dal pubblíco, prima 

e dopo il loro uso. 

3) Una candela rossa, benzina, un 

piattino per bruciare, carta lampo, 
4) Due bus te uguali da corrispon- 

denza. Una busta grande imbottita 

che possa conteneré le lavagne, 

PREPARAZIONE: 
1 libri: decidetc la pagina da forzare, 

per esempio la 55 e quindí rifilate 

léggermente la pagina precedente, 

espertan done circa 2 miliimetri, su 

uno dei tre libri. 

- Strappate la pagina corrispon- 

dentc dal secondo libro, bruciatela al 

centro e chiudetela in una delle due 

buste da corrí spondenza, questa 

andrá collocata sotto il doppiofondo 

delle lavagne. 
- II lerzo libro non subirá nessuna 

preparazione. 

Le lavagne: scrivete con il gesso le 

frasi previste nelFEFFETTO, inse¬ 

rí te la busta e bloccate il doppio 

fondo. Mettete le lavagne dentro la 

busta imbottita. 

La preparazione del tavolo: 

a) Piano superiore: il libro per for¬ 

zare il posacenere, la candela, la carta 

lampo, Faccendino. La busta per cor¬ 

rí spondenza vuota. 

b) Piano inferiore: la busta imbottita 

contenente le duc lavagne e, sotto di 

questa,il libro non prepáralo. 

ESECUZIONE: 
1) Préndete ü libro, mostratelo, fate 

scivolare le pagine, invitando lo 
spettatore a fermarvi a suo pi aci¬ 

mentó, IN RE ALTA FORZATE LA 

PAGINA PREPARATA, sará come 

forzare una carta con una chiave 
corta. 

2) Consegnate alio spettatore il libro 
ed invítatelo a strappame la pagina 55. 

3} Mentre compie questa opera- 

zione, prendete in mano la busta con 

le lavagne ed il libro sottostante, 

estraete le lavagne, e riprendete 

dallo spettatore il libro da cui ha 

strappato la pagina, poggiatelo sulla 

busta e rimettete quesfultima sul 
piano inferiore. 

Nel fare questa operazione capovol- 

gete la busta, metiendo in evidenza ¡1 

libro nórmale e nascondendo sotto di 

essa il libro strappato. La mossa puó 

apparire rischiosa ma é assoluta- 
mente naturale e non vi é nessun 

motivo, in quel momento perché 
venga nótala. 

4) Bruciate la pagina ai centro, piü o 

meno come quella preparata, poi 

consegnaíela alio spettatore, invitán¬ 

dolo a stracciarla tutta ed a inseriré i 

pezzi nella busta. 

5) Riprendete la busta e mettetela 

tra le due lavagne. Poggiatele sul 

tavolo e bruciate un pó di carta 

lampo, riaprite ie lavagne, riprendete 

la busta, la pagina sará tomata sana 
salvo per la bruciatura. (PRIMO 

APPLAUSO). 

5} Fate notare la scritta apparsa su 

una lavagna ed eseguite F“ordine spi- 

ritico” bruciando tutta la pagina. 

Control late anche la seconda scritta 

(Fapparizione delle scrilte dovrebbe 
procurarvi il SECONDO APPLA¬ 

USO) e riprendete il libro dal piano 

inferiore, consegnandolo alio spetta¬ 

tore, 
6) Fategli cercare la pagina 55 che 

sará esattamente al suo posto, come 

se nulla fosse successo (TERZO 
APPLAUSO E FINE). 

CONSIDERAZIONI: 
L’effetto ispírato a quello della 

carta strappata e ri san ata si presta a 

molte presentazioní, oltre quella 

spiritica, puó, ad esempio, essere 

preséntalo come un ritorno mdietro 

nel tempo etc... 

Oltre tutto é adatto ad ogni tipo di 

ambiente: dal cabaret, al grande tea¬ 

tro, alia televisione. Ed é sufficiente- 

mente diverso da quanto anual¬ 
mente si fa e quindi puó rappresen- 

tare un momento diverso dello speF 
tacolo mágico. 

Le lavagne cítate nel testo seno di 

produzione della casa magica eana- 

dese Micky Hades, ma sono reperi- 

bili anche presso alcune case magi¬ 

che italiane. 
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L’ANELLO E LA CORDA 
Tommy Wonder 

EFFETTO: 
In questa routine un anello penetra 

una corda e cambia colore due 

volte. 

OCCORRENTE: 
Una scatola piatta delie dimensione 

di 15 cm, x 10, 

Una corda lunga circa 70 cm. ed 

un’altra lunga 20 cm. Entrambe le 

corde hanno ad un’estremitá un bot- 
tone calamitato, cosí da formare 

insí croe una corda lunga 90 cm. 

Tre anelli píatti: Fanello A di colore 

giallo su entrambe le facee, Fanello B 

con una faccia gíalla e Faltra rossa, 

Fanello C con una faccia rossa e Fal¬ 

tra ñera. 

PREPARAZIONE: 
L'anello B sovrapposto alFanello C, 
con le facce rosse combacianti, cosí 

che voi avete un anello da una parte 

GIALLO i GIALLO, ROSSO # 
/GIALLO /ROSSO /ÑERO 

giallo e dalFaltra ñero. Questo anello 

che chiameremo B+C é nella scatola. 

Sopra di esso c’é la corda con Fanello 

A infilato nel segmento piü corto 

della corda stessa. La scatola viene 
chiusa. 

ESECUZIONE: 
La scatola viene aperta e la mano 

sinistra prende la corda. L’anello A é 

impalmato tra medio e anulare. I due 

capi della corda vengono annodati 

insieme (fig, 1). Fate attenzione che 

nessuno possa vedere Fanello A 

impalmato, 11 nodo é portato in 

basso e una piccola ansa é formata 

sopra la mano sinistra {ftg, 2). 

Mettete quest’ansa (e Fanello A) 

nella tasca sinistra dei pantaloni. 

Prcndete Fanello B+C dalla scatola e 

mostratelo al pubblíco solo dalla fac¬ 
cia gialla. 

cm, 6,34 
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CLOSE UP 

Questo ancllo é messo nella tasca 

sinistra dei pantaloni con la faccia 

ñera con tro il palmo della mano. 

Dopo qualche passo mágico la corda 

é estratta dalla tasca e Tendió é fatto 

vedere come se avesse attraversato la 

corda. 
Ora la corda é presa dalla mano 

destra e cosí anche Tanello B+C (fig. 

3)* L'anello A viene ora passato nella 

mano sinistra e trattenuto tra medio 

e anulare. La corda scorre sopra le 

dita e Tanello B+C che é i m pal mato 

nella mano destra é trattenuto tra 

indice e medio. 

La mossa successiva deve sembrare 

come se voi metteste Tanello A nella 

mano destra, In realtá voi pórtate il 

pollice destro sotto la corda tra Tin¬ 

dice e il medio della mano sinistra 

(fig, 4} e con il pollice ri volt a te 

Tanello B+C e mostratelo al pub- 

blico. Mello stesso momento Tanello 

A é rovesciato sulla mano sinistra e 

nascosto alia vista del pubblieo, La 

mano destra si sposta immediala- 

mente verso destra (fig, 5). Se ese- 

guito con un ritmo corre tto, non 

potra essere visto milla di sospetto. 

Dopo una trazione sulla corda 

Tanello é di nuovo libero. Le esíre- 
mitá calamitate della corda sono ora 

nella mano sinistra. La mano destra 
va verso la mano sinistra e impalma 

Tanello A tra indice e medio (fig, 6) e 

si porta verso il basso (fig. 7), Mentre 

la vos tra mano destra si porta In 

basso Tanello B+C é lentamente 

rovesciato nella mano destra e 

Tanello A é lasciato dalla presa tra le 

dita (fig. 8). 

Eseguita lentamente sembrerá che 

Tanello sía passato attraverso la 

corda, Mentre Tanello A é mostrato 

nella corda la mano sinistra distacca 

tra loro i bottoni calamitati. 

La mano destra ora va verso la sini¬ 

stra, Tan ello B+C é preso dalla mano 

sinistra (fig. 9) e la mano destra 

scorre lungo la corda come per sti- 

rarla, 1 bottoni calamita ti vengono 

rinchiusi cosí che anche Tanello B+C 

é dentro la corda, L’anello A é por¬ 

tato in alto e viene rovesciato sopra 

gli anelli B+C (fig. 10), Ora tutii e tre 

gli anelli sono insieme e sembrano 

essere un solo anello. La mano sini- 

stra é mostrata vuela. Gli anelli 

A+B+C sono lasciati nella mano sini- 

stra {fig. 11) e quando poi Tanello é 

ripreso dalla mano esso é diventato 

ñero, Ovviamente é slalo rovesciato. 

Ora Tanello é di nuovo lasciato nella 

mano sinistra. La corda viene falta 

scorrere nelle dita e Tanello C é 

súbito so)lévalo (fig. 12). Mantenete 

in impalmaggío gli anelli A e B. 

Candió C é fatto scorrere lungo la 

corda e quando voi m os trate la faccia 

ñera al pubblieo la corda viene altor- 
cigliala di mezzo giro (fig, 13). 

Quando Tanello C é lasciato libero, la 

corda per de il mezzo giro e ció fa si 

che Tanello si rivolti. L’anello cam¬ 

bia colore a vista, senza nessuna 

copertura, 

L'anello C é portato in alto e va sotto 

Tanello A+B (fig. 14). La mano sini¬ 

stra mostra gil anelli C+B+A come se 

fossero uno solo da entrambi i lati, il 

pollice sinistro distacca tra loro i bol- 
toni calamitati (fig. 15). La mano 

destra prende gli anelli C+B+A e li 

porta un po’ indictro verso il vostro 
corpo, 

Gli anelli sono fatti passare attra¬ 

verso Tapertura della corda, dopodi- 

ché i bottoni calamitati vengono rin- 
clihisi. 

La corda viene falta prendere a 

cavallo dcITIndice destro (fig, 16). 
Ció fa sembrare che Tanello (cioé gíi 

anelli) siano ancora nella corda. 

Dopo qualche gesto mágico la mano 

destra lascia cadere la corda. L’anello 

é libéralo ed il giuoeo é terminato. 
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COSTUME 

QUANDO IL TELEFONO TACE... 
G.P. Zelli 

Questo articoloé dedícalo aquei lettori giovani (o quasi) 

che aspirano a díventare presligiaiori professionisti. 

Prima di abbandonare un lavoro o un impiego, per 

quanto noioso e poco remunerativo esso possa essere, 

leggete queste considerazioni di un dilettante che nel- 

Farco di quaranFanni ha visto gli splendori e le miserie 

di tanti amici professionisti in tutto il mondo. 

Partíanlo da alome premesse. La prima é che la presti- 

giazione, come altre forme di spettacolo, é soggetlo nel- 

Farco della nostra via ad alterne ed imprevedibili sorti, 

per il mulamento del tipo di pubblico, della sítuazione 

política ed económica nazíonale o mondiale, della tec- 

nologia deí mezzi di comunieazione. Per fare un esem- 

pío, rawento del sonoro nel cinema mise fuori gíoco un 

enorme numero di ottimi attori del cinema muto. Sem- 

pre per fare esempi storid, ogni recessione económica 

ha compórtalo la riduzione delle spese superffue e il 

mondo dello spettacolo in genérale é sempre stato il 

primo a risentime negativamente. 

La seconda considerazione riguarda invece la vostra 

capacita di adattarvi ai mutevolí gusti del pubblico. Se 

la vostra proparazione e la vostra cultura magica é limí¬ 
tala ad un solo campo (manipolazione, grandi ¡Ilusionó 

cartomagia, etc.), le vostre capacité espressive saranno 

inevitabilmenle limítate. É come se tra i tasti della 

vostra macchina da serivere mancassero tutte le vocali 

eccetto la u. 

La terza considerazione riguarda il vostro equilibrio psi- 

co-fisico. 

Ma su questo argomento lorneremo dopo. 

Immaginiamo allora una sítuazione ideaíe. 

Siete giovane. di bella presenza, felicemente sposato e 

con un impiego in banca (a proposito, un giorno dovró 

cominciare a studiare perché gran parte dei prestigiatori 

professionisti o quasi sano ex ímpiegati di banca). La 

vostra attivitá di prestigiatore dilettante diventa sempre 

pin impegnativa e da un iniziaie semi-professionismo 

decídete di passare al professionismo a tempo pleno. II 

vostro agente teatrale promueve una sufficiente pubbli- 

citá e comincia il lavoro da voi sempre sognato. 

Non importa se alfinízio dovrete mangiare piü hambur- 

ger clic bistecche o dormiré in pensióneme invece che in 

alberghi di lusso. Continuando la vostra ipotetica ascesa 

nel mondo dello spettacolo, ad un certo punto non vi 

mancheranno né gli agí economici né le soddisfazioni. 

II telefono squilia continuamente e la vostra segreteria 

telefónica registra offerte di spettacolo sempre piü fre- 

quenli e interessanti. 

Un sogno ad occhi aperti? Forse, ma a pochi professioni¬ 

sti (non a tutti) é capitato. Con il passare degli anni il 

vostro giro professionale si consolida e il ricordo del 

vostro uggioso impiego che a vete abbandonato vi fará 

sempre piü so rn de re di irónica compassione. 

Poi, lentamente e quasi impercettibilmente, le telefó¬ 
nate diventano meno frequentí. Cambíate impresario, 

reimpostate le vostre campagne promozionali, vi invén¬ 

tate qualche buon scoop publicitario. 

11 lavoro riprende ma su un tono e con una frequenza 

minore, Passano aliri anni e poi il diradarsí delle telefó¬ 

nate diventa preoccupante. 

Allora dovrete cominciare voi a telefonare, con insi- 

stenza, sempre piü spesso a coloro che un tempo vi ave- 

vano oíTerto lavoro. Le rispaste che otterrete saranno 

sempre piü vaghe e poco promettenti. Eppure i vostri 

giochi sono sempre be 11 i, la vostra presentaztone é sem¬ 

pre piü spigliata anche se raspetto físico non é piü quello 

di vent’anni prima. Dovrete cominciare a ridurre le 

spese per cercare di far quadrare i conti di famiglia, 

inviare un bel mazzo di fíori d'addio alia vostra ultima 

conquista (peccato, perché era veramente una bella 

blonda), accontentarvi di qualche spettacolo per bam- 
bini tanto per tirare avanti. 

II telefono ormai non squilia piü, e se squilia é bene non 

rispondere perché potrebbe essere un vostro credítore. 

Che triste vecchiaia vi si prospetta! E quale pericolo per 

il vostro equilibrio psico-físico! Non pensiate che 

quanto ho detto sia frutto di una pessimistica visione 

della professione di mago. 

Per quanto io sappia, nessun prestigiatore professioni- 

sta, anche famoso, é morlo in tarda etá ricco o almeno in 
decenti condizioni economiche. 

Spesso, invece, é necessario organizzare collette piü o 

meno pubblíche per assicurare a questi anziani e sfortu- 

nati amici un mínimo di sussistenza. Gli esempi che a 

tutti noi vengono alie mente sono troppo noti per 

do vente fare i nomó Ma sono solo la punta delFiceberg 

di una miseria mollo piü diffusa anche se dignitosa- 

mente dissimulata. 

Le possibili soluzioni sono varié, ínnanzi tutto assicura- 

tevi un reddito fisso che puó derivare da un saggio in ve¬ 

stimenta di un capitale iniziaie. Questo vi permetterá di 

arrivare al 27 di ogní mese con relativa tranquilina. 

Altra soluzione é quella di aprire una casa magica. spe- 

rando che il trend delle vendite di libri e atlrezzi magici 
continui in segno positivo. 

Infíne vi é Fultima soluzione, anche se diffícilmente 
attuabile. 

Divorziate da vostra moglie e sposate una miliardaria 

anche se un pó baritina. Puó sembrare una battuta, ma é 

quanto ha fatto un famoso prestigiatore tuttora ricca- 

mente vívente. 

15 



PROFESSIONALITÁ 

PROFESSIONE: MAGIA 
T. Binarelli 

E stato giá rilevato, in una degli articoli di eostume del 
Prof. GIAMPAOLO ZELLI, come da parte,degli adepti 

della magia vi sia, da qualche armo a questa parte, una 

pro fonda corsa al pro fessi cinismo. Quali ne si ano le 

cause, che sono State peraltro esaminate nel citato artí- 
colo, non ci interessa in questa sede, ci interessano 

invece gli effetti ed i comportamenti, ed é su questi due 

ultimi argomenti che vogliamo “puntare i riflettori”. 

Neofiti alie prime armi, professionisti o impiegati in 

altri settori, professionisti ormai in pensione, vengo no 

improvvisamente colti dal raptus del palcoscenico, non 

si accontentano piú di quello dei circoli magici o dei 

salotti degli amici, ed in modo piü o meno discontinuo, 

attratti anche da certi riscontri economici, tentano la 

strada del professionismo. 

Vediamo quindi quak deve esserc il comportamcnto 

psicológico da assumere. Dovete convincere voi stessi 

che siete dei professionisti indipendentemeníe dal fatto 

che andale ancora in ufficio che a vete un luminoso pas- 

sato di poslino, ormai in pensione. 

Tullo questo, chi vi scrittura ed il pubblico che vi viene a 

vedere, non lo sa e non lo deve neppure ímmaginare. 

Per cui tutio quanto vi fa capo: abbigliamento, compor- 

tamento, qualitá dello spettacolo e delle sue attrezza- 

ture, música, manifesti etc... debbono rispecchiare una 

completa e totale professtonalitá. 
La serie degli articoli di BOB BROWN, quella in corso 

di MICHAEL AMMAR, possono darvi su questo argo- 

mento, preziose indícazioni. 

L’effetto fondamentale che ha caúsalo, in questi ultimi 

anni, é stato quello di intlazionare il mércalo, propo- 

nendo spettacoli e personaggi non sembre alTaltezza 

delia situazione: questo si é riflesso anche sulle quota- 

zioni, depauperando, almeno in parte, questo settore 

commer cíale. 
Vogliamo quindi esam i n are sollo il pro filo económico/ 

legislativo le possibilitá di chi sí inserisce in questo sel¬ 

lo re. 

Cominciamo con il sotlolsneare che la concorrenza non 

é solo tra spettacolo mágico, ma con tullí coloro che 

dividono la “GRANDE TORTA DELLO SPETTA¬ 

COLO” e cioé: bullermi, cantanti, attori, cabarettisti. 

orehestre etc..., per cui anche il prestigiatore deve ade- 

guarsi e prepararsi ad inserirsi alia parí. 

QUINDI, QLTRE QUELLI PROFESSIONALL L'AR- 
TISTA CHE TNTENDE LAVORARE DEVE POSSE- 

DERE. A NORMA DI LEGGE, í SEGUENTI REQUI- 
SITI: 

- partita LV.A. per la fatturazione; 

- agibílita E.N.P.A.L.S. per per il versamenlo dei con- 

tributi prevídenziali; 

- agibilitá del Ministero del Turismo e dello Spetta¬ 
colo: 

- iscrizione al Collocamento Italiano dello Spettacolo. 

ILUOGHI DI LAVORO e LE LORO QUOTAZIONI 

NIGHT-CLUB ed A VAN SPETTACOLI: che stanno 

perallro ormai «comparendo dalla scena italiana (basti 

pensare al PARADISE di Roma, trasformato in disco¬ 

teca con il nome di GILDA), prevedono per le “attra- 

zioni” - coi anche i maghi riemrano, una quotazione 

media dalle 150 alie 300.000.=, per un mínimo di 15 

giorni di scrittura, con i doppi passaggi tulle le sere, 

senza riposo settimánale. 

FESTE PRIVATE PER ADULT1 O BAMBINI: a parte 

la selezione accurata del repertorio che dcve essere di 

volta i ti volta adeguato al tipo di pubblico ed alia situa¬ 

zione, é duríssimo entrare nel salotto bueno di una casa 

patrizia con Tul timo modello di zig zag; e poi i dober* 

man del gíardino odíano gli uomini in frac, e le code dei 

frac sono indigeste per i doberman. 

In compenso le tortore sono digeribilissime per i gatti, 

per cui in caso di tali produzioni in salotto, assicuratevi 

che il soriano di casa sia chiuso in bagno. 

Comunque una prestazione di questo tipo che prevede 

Timpegno di un pomeriggío o di una serala. con uno 

LA VOSTRA QUOTA D’ISCRIZIONE ABBONAMENTO É SCA- 
DUTA AL 31 DICEMBRE 1990, ALL’INTERNO DI QUESTO 
NUMERO TROVERETE IL VAGLIA PER IL RINNOVO. L’IMME- 
DIATO RISCONTRO VI CONSENTIRÁ DI NON PERDERE I 
VOSTRIDIRITTI DI SOCIO E DI RICE VERE, PUNTUALMENTE, 

IL PROSSIMO NUMERO DI QUI MAGIA. 
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PROFESSIONALITÁ 
spettacolo di circa un’ora, da luego alie seguenti remu- 

nerazioni minime: 

FESTA PER BAMBINI dalle 500.000.= ed oltre 

secondo la notorietá delT artista. 

SERATE PER ADULTI dalle 800.000 = ed oltre come 
sopra. 

SERATE SINGOLE ÍN DiSCOTECHE o lócale simi- 

lari, altrimentí detti “gala” la durata dello spettacolo 

de ve essere intorno ai 50 minuti; atten2Íone alia sele- 

zione del repertorio, spesso in questi posti si lavora cir¬ 

co ndat i o quasi dal pubblieo, in pista e senza i supporti 
di sipari, camerini e retropaico. 

Per cui Partista é costretto, quando vi sia suficiente 

spazio, a portare i suoi fondali a schermo ed altri 

annessi. 

II pubblieo é generalmente giovane e suficientemente 

scalmanato per cui i] tipo di effetti ed il rapporto che si 

instaura é particolarmente caldo e vivace. 

L’anno scorso, tanto per darvi un esempio della funzio- 

nalítá di un certo tipo di spettacolo su un eerto tipo di 

pubblieo, JEFE MAC BRIDE, ha fatto, con notevole 

suceesso, una lunga torunée nelle principali discoteehe 

italiano. Quesf invernó una del le maggiori agenzie ita- 

liane in questo settore proponeva i seguenti nominativi 

VITO LUPO, MAC BRIDE, CHA’ PEAU, il cardician 

spagnolo CARLOS VAQUERA per il cióse up. 

La quotazione é dal milione ai chique milioni, a seconda 

della notorietá delT artista. 

CONVENTION? FESTE AZIENDALI e simili é un set¬ 

tore complementare miovo, nato in Italia negli uhimi 

dieei anni. Aziende di ogni tipo organizzano riunioni dei 
loro dipeodenti e clienti che durano, tal volt a, vari giorni 

e si concludono con una grande serata di festa con 

annesso spettacolo. La composizione numérica del pub- 

blico puó variare dalla cena con 50/100 persone alia 

grande manifestazione con 1,000 e piü persone, (Per fare 

un esempio la FÍAT, per il lancio della TIPO, ha orga- 

nizzato una serie di spettacoli per circa 25.000 dei suoi 

dipendenti). La scelta del repertorio va quindi dal close- 

up, moho apprezzato nelle cene, anche con la presenza 

di piu artisti contemporáneamente ai “grandi spetta¬ 
coli” giá chati. 

In considerazione delLimpegno económico ed organi¬ 

zativo della azienda le quotazioni del singólo artista sal¬ 

go no e si va da un milione e mezzo aglí ottomüioni a 

seconda della notorietá del personaggio, 

FIERE: SUPERMERCATI, GRANDI MAGAZZINI, 

spesso le aziende scritturano artisti, sopratutto di cióse 

up, per aveme la presenza fissa presso i loro stand, con 

spettacoli ripetitivi nel corso della giomata e per i giorni 

della manifestazione, in questo caso non esiste una quo¬ 

tazione fissa, ma lo sconio praticato, vista la ripetitivitá 

puó arrivare al massimo al 25% rispetto al cachet tradi- 

zionale. 

FESTE DI PIAZZA: una tradizione tutta italiana, loca- 

lizzata sopratutto nel sud-Italia. Si tratta di grandi sagre 

popolari per la festa del santo patrono, o per la festa del 

partito, generalmente alTaperto con quantitá di pub- 

blico che possono andaré dalle 2.000 alie 20.000.= per¬ 

sone. 
L’¡Ilusionista viene in genere inseríto come numero, 

durata mai inferiore ai 25 minuti, in un contesto spetta¬ 

colo che prevede: orehestra, eantami, comici, etc... 

La quotazione va da 1 milione a 7/8 milioni a seconda 

delTartísta per festa singóla, in caso di tournée per un 

numero elevato di serate (30/40) in un periodo di tempo 

determínate (luglio/agosto, anche setiembre per la Sici¬ 

lia) si addi viene ad una trattativa prívala con sconti fino 

al 30%. 

II repertorio deve essere accuratamente seíezionato vista 

la dimensione e la quantitá del pubblieo. La composi¬ 

zione del palco che spesso é oberato da oggettistica del- 

Torchestra, difficoltá di accesso e simili, angolazioni di 
vísuale, gente sui halcón i; per cui tutti gli effetti che 

prevedono cabine in tela (il baule per la metamorfosi 

etc....) devono essere strutturate in modo da impediré la 

visibilitá dalTalto... il balcone del sindaco é sempre in 

agguato!!!! 

SPETTACOLI MULTIPLI intendendo quellí con la 

partecipazione di piü artisti, i cosidetti “festival o serate 

magiche”, oppure spettacoli di cióse up, ogni singólo 

artista deve percepire la stessa quotazione di una serata 
singóla, puó al massimo praticare uno sconto del 

10/15%, cosí che’ la quotazione totale non sia eccessiva- 

mente onerosa per Tente organizzatore ed acquirente lo 

spettacolo. 

In genere ad organizzare questi manifestazioni sono i 

vari circoli magici, nazionali o locali, che con la “moti- 

vazione” che lo spettacolo é a favore delle casse del 

circolo stesso, sottopagano, i soci partecipanti, quando 
non li pagano affatto e “svendono” fo spettacolo sotto- 

quotando e sminuendo il valore dello spettacolo di 

magia generale. In questi casi sarebbe corretto che cia- 

scun artista percepisse il valore reale del suo cachet ed il 

circolo organizzaníe percepisca, da ogni singólo compo¬ 

nente una percentuale come una qualsiasi agenzia tea- 
trale. É libertá poi delTartista sottoscrivere, o meno, 

offerte al proprio circolo, se e quando lo ritenga oppor- 
tuno. 

CONFERENZE PER I CIRCOLI MAGICI 

Stante la numerositá e la generale buona salute econó¬ 

mica, di cui godono, anche in Italia, queste associazioni 

il settore sta di ven tan do commercialmente valido, aili- 

neandosi a quello di altri paesi. 
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PROFESSIONALITÁ 
Negli U.S.A,, vi sono artisti professíonisti che vivono, 

quasi esclusivamente, dai proventi tratti dal mondo 

mágico, 

L’Artista che intenda inserí rsi in questo settore, de ve 
possedere le seguenti doti: 

- profonda cultura magíea, almeno nel settore pre- 
scelto; 

- una capacitá esecutiva superiore alia media; 

- una capacitá inventiva che, fondendo le due prece- 

denti. gli consenfa di proporre, ai colleghi, delle effeitive 

novitá. 

Tutte le sue creazíoni dovranno poi essere raccolte in 

una pubblicazione denomínala “Leclure Notes", se ha 

anche capacitá costruttiva eventual] effetti potranno 

essere venduti nel corso della conferenza. 

La quotazione per questo tipo di prest azi oni é valutata 

dalle 300.000,= alie 500.000.= lire a seconda della noto- 

rietá deirartista. I circoli offrono inoltre Kospitalitá per 

una o due notti a seconda delle esigenze della manifesta- 

zione. 

Le LECTURE NOTES possono essere vendute dalle 

20,000 alie 50.000 lire per copia a seconda deí conienuti 

e della qualitá técnica della loro realizzazione. 

TEATRI 

É un discorso diverso perché quasi mai il teatro accetta 

cachet predeterminad, ma si entra ín coproduzione e la 

percentuale di rito é del 70% per Kartista o la compagnia 

ed il 30% al gestore: che deve fomire i seguenti ser- 
vízi: 

- teatro con strutture e persónate per la sua funziona- 

litá; 

- promozione stampa; 

- afTissionc manifestí; 
Gli incassi seno quindi strettamente legati alia popola- 

ritá delLartísta ed alia sua capacitá di attirare pubblico 

in teatro. 

TELEVISIONE 
Che sia privata o pubblica, nazionale o lócale la televi- 

sione rappresenta un altro datore di lavoro e quindi la 

remunerazione económica richiesta ed ottenuta é deter¬ 

mínala dai seguenti fatiori: 

- la notorietá delKartista; 
- il genere del lo spettacolo televisivo ed il badget che ha 

a disposizione la produzione. 
Per singoli passaggi fa fede il nórmale cachet, per produ- 

zioni a piü púntate o serie, vengono raggiunti accordi 

sulla base degli impegni e delle atti vita richiesta. 

CROCIERE 

Un mondo tutto particolare é quello del lavoro sulle 

navi da croeiera, che oggi rappresentano una valida 

alternativa al night club, ormai pressoché scomparso,e 

che rappresentano per molti, specializzati in questo set¬ 

tore, un note volé settore di reddito. 

II lavoro sulle navi prevede, per chi intende afTrontarlo, 

le seguenti caratterí sUche professionalí e personal!: 
- adattabilitá alia vita sulla nave e con la nave e le sue 

strutture umane ed organizzative, in quanto Kartista 

entra a far parte dello slafT che anima la nave; 
- avere una valida conoscenza delle tingue straniere, in 

questo ordine di valori: inglese, francese, tedesco, spa- 

gnolo; 
- avere nel proprio repertorio almeno quattro numen 

completi: uno musicale, due parlati, uno di cióse up, 
ciascuno della durata mínima di 20 minuti; 

- adaltarsi, in molti casi viene ríchiesto, a non avere la 
sola funzione di ¡Ilusionista ma quella di animatore 

genérico e di accompagnatore dei turisti in affianca- 

mento alio staff della nave, 

I contrato vengono generalmente effettuati per lunghi 

periodi, da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi e la 

retribuzione é molto interessante considerando che puó 

andaré dalle 200,000 alie 300,000 lire giornaliere, nette 

da qualunque altro onere. 

SPETTACOLI DI BENEFICENZA 

La Croce Rossa, KAssociazione per la Ricerca sul Can¬ 

cro, quella sulKAIDS, disastri natural] {che in Italia non 

mancano mai) propongo no spesso la prestazione gra¬ 

tuita per spettacoli sui cui enti organizzatori vi sarebbe 

molto da indagare. 
Per non cadere in questh che talvolta sono tranelli. Karti¬ 

sta serio ha una sola chiave di comportamcnto: “richie- 

dere il pagamento intero e intégrale del proprio cachet, 

in assegno, che verrá da lui stesso gíralo a favore del- 

Kente previsto' 
Provateei, scoprirerte, come é successo a me, che il 

numero delle richieste di lalí prestazioni diminuirá sen- 
sibilmente!!!! 

CONSIDERAZIONI FINAL! 

A completamento di quanto esposto va soitolineato che 

le cifre indicate sono di massíma, ma sono State rica vate 

da una indagíne falta presso le grandi agenzie teatral i 

ítaliane, facendo la media delle quotazíoni, dal debut- 

tante ai nomi di grido della magia italiana del 
momento. 
Anche in questo settore naturalmente esistono i pirath 

cioé professíonisti e semi professíonisti, anche di nomee 

valore, che por di lavorare o di “rubare" uno spettacolo a 

qualcun altro accettano quotazioni moho inferiori a 

quelle indicate e quindi non soltanto danneggíano loro 

stessi, in quanto percepiscono cifre “ridicole”, ma svalu- 

tano il valore dello spettacolo mágico ín generale dan- 

neggiando la magia ed i loro colleghi. 

Ricordiamoci che in “commercio” la cosa che costa di 

piü é anche quella che vale di piúü! 
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—I CARTO MAGIA — 

...É PERICOLOSO SPORGERSI 
A. Colombirti 

Mi scrive tale G.L. (il quale preferi¬ 

ste rimanere anónimo e io rispetto il 

suo volere) e mi chiede un parere 

sulle GIURIE e sui CONCORSI 
magiei! Per la serie: buttiamo ben¬ 

cina per spegnere il fuoco,.,. corchero 

di esporre i miei pensieri al riguardo. 

Tengo súbito a precisare che le opi- 

nioni che esprimo sono dd tutto per¬ 

sonal i e che sono idee che vado espo- 
nendo in giro da almeno dieci anni. 

In linea di massima le giurie sono, 
nella quasi totalítá dei casi, composte 

da persone INCOMPETENTE fór¬ 
mate molte volte da presiden ti, vice¬ 

presidente, ospiti, etc. i quali, pur 

svolgendo un lavoro ottimo e airrnii- 

revole neirámbito dei loro circoli, 
sono quasi sempre totalmente sprov- 

visti di CULTURA MAGICA che 

sta alia base di un giudizio ONESTO 

nei confronti dei maghi che vengono 

sottoposti alPesame dei concorsi, Si 

vedono quindi maghi esaminare un 

concorso di micromagia o cartoma- 

gia quando si sa benissimo che non 

sanno distinguere una conta di 

ELMSLEY da una apertura di 

ASCANIO. Per conoscenza intendo 

anche queüa teórica, nel senso che 

per giudicare non é necessario sapere 

fare quello che si vede eseguire dai 

concorrenti, ma é indispensabile 

saperlo RICONOSCERE (quindi, 

una persona puó essere un ottimo 

giurato anche se non sa fare milla). 

Viceversa, si vedono maghi che non 
hanno alcuna cultura da scena, giudi¬ 

care, concorsi dove entraño in bailo: 
arte della scena, luci, música, e tutto 

quello che necessita un numero per 
essere TALE. 

Personalmente ho falto parte di giu¬ 

rie pochissime volte e mi sono con- 

vinto che nella stragrande maggio- 

ranza, entraño SEMPRE e COMUN- 

QUE in bailo “beghe” di circoli, invi- 

die, etc. Si cerca di fa vori re questo o 

quello e si hanno esempi anche in 

Italia di passate riunioni finite quasi 

a,... botte per discussioni ira gíurati. 

Per owíare a questo vado dicendo 

da anni di adottare il método delle 
votazioni APERTE e IMMEDIATE 

(cosa che si sta giá facendo in diverse 

partí d'Europa). Mi spiego: la giuria 

vota immediatamente e apertamente 

con cartelli ben visibili, dopo ogni 

esibizione. In questo modo si vedono 

súbito le persone in giuria che a spro- 

posito danneggiano o ai utaño un 

concorrente! Mi sembra una propo¬ 

sta ottima (mi sí perdoni rimmode- 

stia) ma soprattutto FATTIBILIS- 

SIMA nelPimniediato... (quindi chi 

vuole intendere intenda - gli altri in 
roulotteü). 

Oltre alPincompetenza delle giurie 

che va riveduta, a mió avviso sono 
da riformare altre rególe attinenti ai 

concorsi. I premi! É inutile ríbadire 

che la vincita di una medaglia d?oro o 

di una coppa qualsiasi non porta 
alcun beneficio per chi ha bisogno di 

lavorare. Tu prova ad andaré da un 

agente teatrale e dirgli: HO VINTO 
UNA MEDAGLIA D’ORG. La sua 

risposta piü gentile sará del tipo di 

mettertela delícatamente (se é di 

animo buono) dove la schiena cam¬ 

bia nome! 

Da anni vado proponendo di daré 

premi UTIL!; qualí: contratti di 

lavoro, video-teche, libri, un viaggio 

gratuito ad un congresso alTestero, 

etc. Anche questa é una proposta 
FATTIBILISSIMA (date le meda- 

glie, se velete mantenere una eti- 
chetta al premio, ma aggí úngete altre 

cose per stimolare chi concorre), 1 

concorsi in Italia hanno il valore di 

meno che niente.... alfestero sono 

dei veri e propri gala! Ma se comtm 

ciassimo a daré premi REALI e 

VANTAGGIOSI a mió parere le 

cose cambíerebbero. Tanto per citare 

un esempio, ad un congresso in Ger- 

mania al quale ho partecipato nel 

giugno scorso (1990) il primo premio 

consisteva in un contratto di due 

mesi in un Casino! Si amo su un altro 

pianeta! 

Altra cosa che vado dicendo da anni 

(e mi sembra che il solo GIANNI 

LORIA abbia seguito il mío consiglío 

durante il premio ALBERTO 

SITTA), le giurie devono essere com¬ 

poste da persone presa dalla gente 

comuneí Noi lavoriamo per il pub- 

blico e nella quasi totalitá dei casi, i 

numeri belíi per i maghi sono quasi 

sempre mal ricevuti dai pubblico. 
Perché non metiere una giuria di 

gente comune (scegliendo tra la gente 

che accompagna i maghi. Se poi riu- 

scite ad avere impresari, giornalisti, 

tanto meglio) affíaneata a queíla dei 

maghi per capire il reale valore com- 

merciale del numero. Anche questa é 

una proposta FATTIBILISSIMA..... 
e a mió avviso (e sempre a mió 

avviso) facile da metiere SUBITO in 
pratica. 

Una giuria composta da gente 

comune faciliterebbe il compito di 

un mago principiante per fargli 

súbito capire cosa vuole il pubblico 

visto che difficilmente il circolo di 

appartenenza lo ai uta in questo!!! 

Quindi con votazioni APERTE e 

giurie popolari si eliminerebbero 

SUBITO polemiche e dubbi sula 
veridicitá della votazione con i bene- 

ficí e i vantaggi di giudizi di gente che 

é poi, alia fin fine, quella che conta 
perché é quella che ci verrá a vedere 

nelle nostre serate, PAGANDO e 

quindi pretendendo (giustamente) 

uno spettacolo DECOROSO (siamo 

sempre in grado di darglielo?). 

Caro G. L. spero di aver esaurito la 
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CARTO MAGIA 

tua richiesta. Ci sarebbe ancora tanto 
da dire, ma quello che ho esposto 

basta (e per alcuni avanza!!!). 

Cosa mi rimane da dírti?!? Ah, si! II 

gíoco! Posso lasciarti senza? 

Passiamo alia magia. Eccoti un gioco 
relativamente facile e con una serie 

di effetti, per il tuo pubblico dal 

palato sopraffino. In mancanza del 
mazzo rainbow, puoi usare un mazzo 

a dorso rosso. 

La routine prende lo spunto dal gioco 

di CHUCK MEYER, chiamato 

IRISH POKER, descritto neila rivi¬ 

sta LINK1NG RING (maggio 1988). 

Ho aggiunto un paio di effetti (non 

escluso il fatto del Triumph) e il 

fin ale é in crescendo. 

EFFETTO: 

L’artista mostra una speciale dimo- 
strazione del gioco del poker con le 

carte a faccia in alto e cartc a dorso in 

alto, una sorta di mago contro il 

baro, con una serie di sorprese! 

OCCORRENTE: 

Un mazzo di carte “rainbow” {dorsi 

tutti diversi). Un “fuir a dorso rosso 

(supponiamo AP, AF, AQ, KP, KF 

togli queste carte dal mazzo rain¬ 

bow), Queste cinque carte hanno 

tutte croci nei quattro angoli (Fig. 

1)- 

Due carte qualsiasi a dorso bleu 

(togli le due carte dal mazzo rain- 

bow) e una scala reale di cuori (dalFA 

al 10) a dorso bleu (togli le stesse 

carte dal mazzo rainbow), 

I**!1 

X X ___, 
Fig. 1 

PREPARAZIONE: 

Tenendo la scala di cuori a faccia in 

alto, mescola il full a dorso rosso 

dorso in alto tra i cinque cuori, in 

modo da alternare le dieci caríe, ma 
non in modo perfetto (nel senso di 

lasciare anche due carte insieme a 
faccia in alto o a dorso in alto). Metti 

un cuori in fondo a questo maz¬ 

zetto. 
Sistema una carta a dorso bleu, dorso 

in alto, in fondo. 
Tutte le carte rainbow, dorso in alto, 

sul mazzetto precedente. 
Infine la seconda carta a dorso bleu, 

dorso in alto, sul tutto, 

Tieni questo mazzo preparato in un 

astuccio bleu. 

ROUTINE: 

Parla della dassicagara tra il baro e il 

mago, come per tanti “classici” del 

genere. Stendi il mazzo faccia in alto, 

sen2a mostrare le carte gírate. Squa- 

dra e gira il mazzo dorso in alto, 

mostrando, senza dirlo, il dorso 

bleu. 
Tagli casualmente, la cana di fondo, 

portándola sopra, Sará visibile 

ancora un dorso bleu. 

La mano destra taglia il mazzo a 

metá e gira questa porzione faccia in 

alto, helio stesso tempo, la mano 

sinistra velocemente si gira dorso in 

alto per non mostrare il dorso coló¬ 

ralo della sua porzione. La mano 

sinistra lascia la sua metá sul tavolo 
apparentememe a dorso in alto (in 
realtá t il primo dorso di un cuori che 

crea Fillusione), La destra lascia la 

sua metá a faccia in alto (Fig. 2). 

Mescola le due metá tra di loro, 

lasciando sopra almeno dieci carte 

della porzione da sinistra e senza far 

notare Tattuale posizione delle carie. 

Apparentemente avrai mescolato le 

carte tra loro, dorso in alto e faccia in 

alto. É questo il triumph di TEN- 

KAL 

Nota che sará visibile un dorso bleu. 

A questo punto, anche se non neces- 

sarto, taglio il mazzo da sopra, por¬ 

tando la prima metá nella mano sini¬ 

stra, rimetti la metá inferiore sopra 
tenendo un break e fai un doppio 

taglio, portando il tutto come prima 

e mostrando carte di dorso e di fac¬ 

cia. 
Afferma che il baro prenderá le carte 
(le prime cinque) di faccia e il mago 

le prime cinque di dorso. Distribuí- 

sei le carte, metiendo le prime cinque 

di faccia insieme e le prime cinque di 

dorso in un altro mazzetto. 
Al baro sará servito un full (tre assi e 

due re). Primo effetto! 

Gira la tua mano e mostra una scala 

reale! (Seeondo effetto), 

Stendi il mazzo su! tavolo e a faccia 

in alto, mostrando tutte le carie 

gírate nello stesso senso. Terzo 
effetto! 
Gira la mano del baro e mostrala.... 

segnata. (Quarto effetto!). 
Gira Ü mazzo, mostrando tutti í 

dorsi colorati! Quinto effetto! 

Nota: 

A te il compito di trovare una buona 

parlantína adeguata alia sfída! . 

Bene, fino allá prossíma stammi 

bene e mantieniti in forma. E vai a 

íetto presto la sera. Se vuoi tornare a 

casa in tempo! 

Fig. 2 
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MAGIA GENERALE 

LA CORDA TAGUATA E RISANATA 
J. Fedko 

Vengono descritti qui di seguito 

quattro metodi per realizzare la ma¬ 

tine della corda tagliata e riaggiu- 

stata. Con Fultimo método descritto 

(D) viene anche suggerita una pre- 

sentazíone da usare per questa rou- 

tíne. 

METODO A 

Questo é forse il método piü facile 

per realizzare la routine della corda 

tagliata e riaggiustata, La corda si 

riaggiusta da sola e visibilmente 
senza usare nessuna manipolazione, 

impalmaggio o pezzi di corda extra, 
o nessun altro tipo di gimmicks (per 

esempio magneti, tiranti o viti 

maschi e femmine) che sono spesso 

usati per ottenere Feffetto di riaggiu- 

stamento, Voi potete imparare que¬ 
sto effetto istantaneamente, presen¬ 

tarlo anche circondati dal vostro 
pubblico, e Timpatto su questo sará 

abbastanza forte. Per utilizzare que¬ 

sto método, úsate una corda lunga 

circa m, i,70, 

1) Mettete il capo A sotto il centro 

della corda, cosí come mostrato nella 
figura 1 (si tratta di tenere la corda 

per il centro e di portare il capo A in 

alto facendolo passare sotto il centro 

della corda), 
2) Fate un nodo nórmale, cosí come 

mostrato dalla figura 2, senza pero 
stringerlo molto. Nótate ora come il 

diámetro delFanello di corda che si é 

formato sia di circa ven ti centímetro 

3) Pórtate il capo B al disotto del 

capo A, cosí come mostrato dalla 

figura 3. 
4) Fate un secondo nodo nórmale 

portando il capo A attraverso Fanello 

di corda che si é appena formato, cosí 
come mostrato dalla figura 4, e strin- 

gete ora questo doppio nodo, 11 diá¬ 
metro delFanello di corda che si é for¬ 

mato b sempre di venti centimetri, 

5) Tagliate Fanello di corda come 
mostrato dalla figura 5. Do vete sem¬ 

pre tagliare Fanello nel punto piü 

prossimo al capo A della corda, e 

comunque il piü vicino possibile al 

nodo. 
6) Tagliate (spuntate) ií piccolo capo 

A della corda il piü vicino possibile al 
nodo. La corda ora apparitá tagliata 

in due pezzi, e annodata al centro. 

7) Per riaggiustare la corda, tiratene 

con forza i capi (che sono ora líberí e 

pendono verso il basso), e il nodo sal- 

terá via lasciando la corda tirata. 

METODO B 

Per questo método úsate una corda 

lunga circa m, 2,30. Invece di for¬ 

mare un nodo e di riaggiustare due 

capi di corda (cosí come mostrato nel 

método A), questa técnica usa due 

nodi, e da al pubblico Fimpressione 

che vengano riuniti tra capi di 

corda. 
1) Usando la técnica descritta nel 

método A (punti dalFl al 4), fate un 

nodo a ciascuno dei due capi della 

corda, a circa un terzo della lun- 

ghezza della corda a partiré da ogni 

capo. 

2) Tagliate ognuno dei due aneUi 

formatisi e spuntate ogni capo della 

corda cosí come mostrato nel 

método A (punti 5 e 6), 
3) Per riaggiustare le corde tiratene 

con forza i due capí, e anche questa 

volta i due nodi fatti (nel primo 

método A il nodo era uno solo) salte- 

ranno via, lasciando la corda 

intatta. 

METODO C 

Questo método di presentare la rou¬ 

tine della corda tagliata e riaggíustata 

richiede invece una manipoíazione. 

Per presentare questo effetto úsate 

una corda lunga circa m, 1,70. 

1) Incrociate il capo A della corda 

sopra il capo B e tenete le due estre- 

mitá ferme e unite cosí come 

mostrato dalla figura 6, 

2) Tírate verso il basso il capo B 

della corda (cosí come mostrato dalla 

figura 7) finché la lunghezza della 

corda, a partiré dal vostro pollíce 

fino alia fine del capo B, non sia il 

doppio della lunghezza di uno dei 

lati delFanello che si é appena for¬ 

mato. Mentre tírate verso il basso il 

capo B della corda, le prime due dita 

(índice e medio) della mano sinistra 

di stringono attorno alia corda nel 

punto C, mentre il pollice sinistro 

tiene il capo A della corda fermo con¬ 
tro Findice. 

3) Afferrate Fanello di corda al 

punto C (la lunghezza della corda che 

va dal punto C al punto dove ía corda 
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é tenuta dal vostro pollice sinistro 

dovrebbe essere uguale alia lun- 

ghezza della corda che va dal capo A 

al vostro pollice sinistro) e tírate la 

corda verso di voi, liberándola dalla 

presa delle prime due dita della 

mano sinistra (indice e medio). 

4) Tenendo la corda nel punto C, 

fórmate un piccolo anello di corda e 

incítetelo nella mano sinistra, 

facendo in modo che sia trattenuto 

fermo al suo posto dal vostro pollice 

sinistro, cosí come mostrato dalla 

figura 8* 

5) Tagliate la corda nel punto indi- 

cato dalla figura 8. La situazione a 

questo punto dovrebbe essere quella 
indicata in figura 9, 

6) Ora il pollice sinistro laseia 

andaré il capo D. A questo punto 

dovrete trovarvi come iedicato e 

mostrato nella figura 10, 

7) Per riaggiustare la corda, gírate la 

mano destra in maniera che il palmo 

della mano sia rivolto verso il pub¬ 

blico, e quindí il dorso verso di voi. 

Con la mano destra in questa posi- 

zione, prendete il capo B (come 

mostrato nella figura 10) con ía mano 

destra, in modo che questo sia nasco- 

sto dalle vostre dita chiuse. 

8) Ora afferrate il capo C (come 

mostrato dalia figura 10) sempre con 

la mano destra, in modo tale che 

anche questo capo sia nascosto dalle 

dita chiuse della mano destra. Nótale 

come sia il capo B che quello C siano 

nascosti dalle dita chiuse della mano 

destra, e come queste due estremílá 

di corda siano una contro faltra: 

questo fará apparire il tullo come se 

voi stesse tenendo un único e conti¬ 
nuo pezzo di corda. 

9) Appena le due estreñida B e C 

sono tenute saldamenle dalla vostra 

mano destra cbiusa a pugno, ía 

vostra mano sinistra riiascia la 

corda, lasciando penzolare questa 

dalla vostra mano destra. 
10) Ora afferrate il capo della corda 

che sta penzolando con la vostra 

mano sinistra, e fatelo in modo da 

tenere questo alio stesso modo di 

come la mano destra sta tenendo ral- 

tro capo di corda: ovvero, una pie- 

cola porzione di corda deve sporgere 

dai pollici di ogni mano. 

11) La corda appare ora riaggiustala. 

Tíratela con forza con tutte e due le 

mani per enfatizzare come la corda 

sia effettivamente riaggiustala. 

12) Piegate la corda aliéntenlo della 
mano destra e mélletela poi in tasca, 

o in un cappello da prestigiatore, o in 

un qualunque altro contenitore, 

METODO D 

É mia opinione che questo sia il 

miglior método di presentare la 

corda tagliata e riaggiustata. É una 

combinazione dei metodi A, B, e C. 

Usate una corda Junga circa 

m. 2,50. 

Per questo método troverete qui di 

seguito anche la presentazione che io 

suggerisco di usare. 

"‘Questa sera sto per presentarvi un 

effetto e violare contemporánea¬ 

mente 3 principi della magia. Princi¬ 

pio numero I: non lasciate mai che il 

vostro pubblico esamini i vostri 

attrezzi prima di iniziare un 

numero”. 

1) Gettate Ea corda fra il pubblico in 

modo che gli spettatori possano esa- 

minarla. Fatevi poi restituiré la 

corda, 

""Principio numero 2: non dite mai al 

vostro pubblico ció che slate per fare: 
altrimen ti esso sará prepáralo e potra 

scoprire cosí il trueco che úsate”. 

2) Mentre pronuncíate questa ultima 

frase, effettuate i passaggi dal 

numero 1 al numero 4 cosí come 
descritti nel método C precedente, 
“lo invece violero questo secondo 

principio dicendovi in anticipo che 

tra poco taglieró questa corda”. 

3) Eflfettuate i passaggi 5 e ó cosí 

come descrito nel método C prece¬ 
dente, 

4) Con la vostra mano destra, afiér¬ 

rate il pezzo di corda che ha le pro- 

prie estremitá contrassegnate con la 

lettera B alPincirca 5 o 6 centimetri 

al di sotto del vostro pollice sinistro. 

Muovete questo pezzo di corda 

airinsü e attorno tra il capo A e C 

cosí che si formi un piccolo anello di 

corda cosí come mostrato dalla 

figura 11. 
5) Usando tutte e due le mani per 

eoprirvi, annodate il pezzo di corda 

piccolo (nelfesempio, il pezzo di 

corda che ha le estremitá contrasse¬ 

gnate con la letrera A e C) attorno 

alfanello di corda usando un nodo 

semplice. La corda dovrebbe ora 

apparire cosí come mostrato dalla 

figura 12. 

6) Tirate con altenzione uno dei due 

capí lunghi della corda (B o D) cosí 

che Fanello di corda sia spinto vicino 

al nodo, ma non attraverso di esso. 

Questo dará fapparenza che voi 

abbiate formato un nodo ben 

stretto. 

7) Spuntate con le forbici i capí della 

corda corta (capí A e C) il piü vicino 

possibile al nodo. Nótate che se voi a 

questo punto tirate i capí della corda 

lunga il nodo saltera vía. 
"‘Ora io violero il principio della 

magia numero 3, il principio piú 

importante. Mai ripetere un gioco, 
altrímenti il pubblico, che giá cono- 

sce Tespcrimento che andrete a fare, 

potrebbe scoprire il trueco che 
úsate”. 

8) Usando un capo della corda, ese- 

guite i passaggi dalfl al ó descritti 

nel método A precedente. 

“Non solo io ripeteró un gioco, ma lo 

ripeteró per ben due volte”. 

9) Usando Yaltro capo della corda, 
eseguite ancora i passaggi dalfl a. 6 

del método A precedentemente 
descritto. 

10) Ora tenete la corda tesa fra le 
due mani. 

“Io ho qui un pezzo di corda che é 

stato tagliato 3 volte e diviso in quat- 

tro pañi. Osservate”. 

11) Tirate velocemente e con forza i 
capi della corda, in modo che i tre 

nodi saltino via. 

“Questa si che t magia!”. 

Tirate la corda fra il pubblico e 

lasciate che qualcuno la prenda per 

conservarla come ricordo. 
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UN REEL NORMALE DIVENTA 
UN REEL CON STOP 

0 

Fantasio 

II Reel con Stop é un articolo che i 

commercianti vendono per non 

meno di 50/60.000 lire. Comunque 

qui c’é un método semplice usato da 

FANTASIO per trasformare qual- 

siasi reel comune in un red con stop 

senza danneggiare l'attrezzo. 
Procuratevi un pezzetto di pelle ddlo 

stesso spessore di circa 1/8” (3 mm.) 

e tagliate un dischetto circo! are di 

diámetro 3/8” (1 cm.). Usando un 

ago praticate un foro nel centro come 

mostrato nella figura n. L 

Tírate fuori il filo del red ed inserite il 
capo attraverso il foro del dischetto. 

Poi legate il capo del filo a qualcosa 

per impediré che esso esca dal 

dischetto (va benissimo uno spillo di 

sicurezza) come figura n. 2. 

COME BLOCCARLO: Supponiamo 

© 

di voler bloccare il reel a circa 50 cm. 

dallo spillo alia scatola del reel 

Tírate fuori il filo e mettete il 

dischetto a 50 cm. dallo spillo - vedi 

figura n. 3, 

Attorcigliate il filo txe o quattro volte 
alfaltezza del dischetto, tenendo il 

filo doppio con la mano e assicuran- 

dovi di non far scivolare il dischetto 

- figura n. 4. 

Lentamente muovete il dischetto 

(senza “ridistendere” il filo) finché 

esso raggiunge il foro contro la sca¬ 

tola del red. 11 dischetto e il filo si 

1 fermeranno lí - figura n. 5. 

PER SBLOCCARE: Quando voi 

tírate il filo esso si scioglierá automá¬ 

ticamente e correrá 1 i befamente attra- 

verso il dischetto dentro la scatola. 
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MICHAEL AMMAR 
II bastone piü corto... 

II principio numero I é COINVOLGERLI 

Caspíta, Scommetto che vi siete dovuti tenere fermi i 

cappelli sulla testa quando quello é passato sí hilando. Se 

avessi doman dato a 100 persone di fare un elenco, 99 di 

loro avrebbero detio qualche cosa del genere per COIN- 

VOLGERLL Cercheró, invece, di spingermi un poT piü 

in la, approfondendo íl problema di quanto debbano 

essere coinvolti e perché. 

Nel tentativo di trovare risposte valide, ho incominciato 

a prendere in esame i conten uti dei corsi di visualízza- 

zione, In un programma, chiamato “La Neuropsicologia 

del SuccessoT venivano discussi svariati metodi perfis- 

sare i messaggi nel cer vello. Si face va osservare che i 

cinque sensi, ovvero la vista, udito, olfatto, tatto e gusto, 

servono come segnali di ríferimento del cervello. Quanti 

piü segnali sensorí ha unimmagine, tanto maggiore sará 

il suo impatto e, quindi, tanto piü facile sará ricor- 

darla. 

Eccovi un'illustrazione origínale. Passare accanto ad un 

negozio di animali domestici e guardare la vetrina é una 

cosa, ma tutfaltra cosa é stringere un cucciolo tra le 

braecia. É ancora un’altra cosa strofinare la faccia sul 

suo sofñce pelo, e sentiré quel suo odore caratteristico di 

cucciolo, Procedendo oltre, si püó farriferimentó aduna 

técnica di vendita, la cosiddetta “il cucciolo a distanza 

ravvicinata’\ É un método per agganciarvi emotiva¬ 

mente dicen do "'Se lo puó portare a casa per la notte e, se 
qualche cosa non va, non si preoccupi, ce lo ríporta 

indietroP Ma chi potrebbe spezzare il cuore di un cuc- 

ciolo aportándolo indietro? 

L?idea stessa di coin volgerli puó essere vista da cosí tan ti 

punti di vista che preferirei limitare il principio n, 1 agli 

aspelli físici del coinvolgimento, trattandosi di un punto 

abbastanza deíimitato e defínibile. Quindi, attingendo 
alie altrui ricerche sui processi cerebral! di fissaggio, ho 

concluso che quanto piü grande é il numero dei sensi con 
¡ quali riusciamo a coinvolgere i nostri spettatori, tanto 

maggiore sará la loro capacita di íissare e ricordare Fav- 
ven í mentó. 

Se ci limitiamo a prendere in prestito da loro un oggetto 

li coinvolgíamo, ma si tratta di un coinvolgimento 

superfícíale. Ri tengo che invitandoli sul palco a collabo- 

rare con noi, se non altro per tenere in mano qualche 

cosa durante lo spettacolo, Pimpatto sía maggiore. Ma, 

se come vedremo, lí invitiamo a tenere un limone in 

mano e successivamente a tagiiarlo, sentiranno il 
rumore delta buce i a che si spaeca, sentiranno il fresco 

profumo del limone e sí leccheranno il sueco dalle dita, 

aflora avremo uíilizzato cosí tan ti input sensoriali che le 

possibílitá di essere rícordati saranno molto ma molto 
maggiori. 

Adesso, per avvalorare questi punti sulla misura del loro 

coinvolgimento, consideriamo un po’ piü a fondo alcuni 

dei perché di questo coinvolgimento. Uno dei motivi é 

che il mondo che ci circonda so tí opone tutli i nostri 

sensi ad un bombardamento continuo di input di ogni 

genere. C’é una spietata concorrenza per attirare la 

nostra attenzione, ma piuttosto che sviluppare sofisti- 

cati sistemi per elaborare un maggior numero di infor- 

mazioni, abbiamo i m paralo Parte di FARLE FIL¬ 

TRARE VIA. Basta pensare a tutte le ore che voi stessi 

avete personalmente passato davanti al televisore a 

guardare programmi la cui produzione sará cosíala 

milioni e milioni menlre in realtá Ü escíudevate comple¬ 

tamente rípensando a qualche oscura conversazione che 

vi passava per la testa. 

Personalmente ritengo che la competizione al lívello 

puramente visivo, che é poi quello sul quale la maggior 

parte dei maghi cerca di tirare avan ti, sia troppo ardua e 

difficile. Sfortunatamente, se voi non siete altro che 

“gomma americana per gli occhi’\ state affrontando la 

competizione sul li vello visivo e ció vi porta a competeré 

con INDIANA JONES o GUERRE STELLARL Chiun- 

que vi guardi paga un prezzo per il suo tempo, II prezzo 

che pagano si chiama COSTO DELL’OPPORTUNITÁ. 

Ció che pagano per guardarví, in termini di tempo, é 

FOPPORTUNITÁ di guardare qualche cosa di 
diverso, 

Questo é il motivo per cui íl primo principio é “coinvol- 

gerliT C*é una cosa che la TV e il cinema non sono 

ancora in grado di fare, e questa é proprio la possibílitá 

di interagire e di rispondere agli spettatori come indivi- 

dui. Non potete - o almeno, non dovreste - entrate in un 

teatro e parlare alio schermo. E per quanto tenero e 

accattívante possa essere Fínserto pubblicitario, nessun 
telefono é in grado di raggiungervj o di toccarvi. Ma noi 

MAGHI possiamo farlo, e in modi cui possono far 

ricorso póchíssíme altre forme di intrattenimentó. 

JOHN NASBIT, nel suo libro di enorme tiratura, 

MEGATENDENZE - DIEC1 NUOVI ORIENTA 

MENTI CHE STANNO MODELLANDO LE NOSTRE 

VITE, parla di una tendenza che ha un ruolo primario 

nella nostra societá, ovvero di ALTA TECNOLOGIA/ 

ALTO CONTATTO. Sembra che quanto piü impor¬ 

tante é il molo della tecnología nella nostra vita, tanto 

piü ci buttiamo sulle attivitá ad “alto contatto”. Quanto 

piü importante i! ruolo della produzione di massa, tanto 
piü apprezziamo le espressioni personalízzate. 

Prima di abbandonare Fargomento del coinvolgimento, 

vorrei accennare ad una cosa. Quando coinvolgete qual- 

cuno deglí spettatori, vi tróvate davanti ad una alterna¬ 

tiva estremamente specifica. Potete A) farvi almeno un 

nemico per mita la vita, provocando la disaffezíone di 

una certa percentuale di spettatori e riducendo perma¬ 

nentemente il numero dei potenziali spettatori di futuri 

spettacoli di magia, oppure B) potete farvi un amico, 

elargire gioia ed apportare un contributo alia percezione 
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aitistica generale del settore. Come consiglio sulla dire- 

zione da prendere vi prego di ascoltare cosa disse NATE 

LEIPZIG, un mago che si é falto strada fino a raggiun- 

gere Lapice del successo dei teatri di varietá, o v vero: 

“Alia gente non DISPIACE essere presa in giro se é un 

signore a farlo...”. 
Avendo accettato il COINVOLGIMENTO come uno 

dei miei principi esecutivi, ne consegue che propendo 

per il materiale paríalo. In questo modo posso sfruttare 

la partecípazione degli spettatori, facen do ri corso al 

principio n. 1, oppure posso costruire una presentazione 

che soddisfi il Principio n. 2, ovvero Coinvolgerü EMO¬ 
TIVAMENTE. 

Ho paragonato gli effetti speciali alia gomma americana 

per gli occhi, ma con questo non voglio dire che tutto ció 

che é cinema o teatro si fermi li. Un attore con solo un 

faretto púntalo su di luí puó farci piangere, ma le stesse 

lacrime sono un indizio delForigine delFimpatto. Siamo 

stati toccati EMOTIVAMENTE. Forse, ci siamo sentiti 

trionfanti per la sna víttoria, oppure terrificati dalla sua 

miserevole condizione, ma attraverso una qualche com- 

binazione di elementi teatraíi e letterari, quelFattore ha 

trovato una corda emotiva e Fha pizzicata. 

NelFarte magica si ricorre ad uno scenario che é partico- 

larmente consueto. Cosí consueto che spesso ritengo 

venga usato senza una effettiva comprensione delle sue 

radici teatraíi. Si ha quando il il mago prende a prestito 

qualche cosa di valore e “incidentalmente" la dístrugge. 

Se la scena viene eseguita con convizione, cen ara ente 

riscuoterete Finteresse emotivo di qualcuno! Sfortunata- 

mente, si tratta di uno scenario cosí consueto in qualche 

misura Fimpatto emotivo, Ma considérate uno scenario 

costruito con tale finezza e realizzato con tale convin- 

zione da NON essere percepito come una situazione 

ovvia. Considérate, ed é realmente queilo che voglio 

dire, che CREDANO effettivamente che voi abbiate 

incidentalmente rotto il loro orologio. Realizzate mági¬ 

camente QUELLO scenario, e sarete riusciti a toccare la 

gente nel profondo. 
Un altro modo per agganciare gli spettatori senza com- 

volgerli puó essere queilo di raccontar loro aneddoti che 

li possano aguardare, oppure condi videre con loro 

momenti di trionfo, di dolore o di successo persónate, 

illustrati con sorprese magiche. L’idea sulla quale si basa 

il principio n. 2 é ia creazione, attraverso la vostra pre- 

sentaziouc, di quadri emotivi nei quali si possano rico- 

noscere. Se non potete raggiungerli per toccare la loro 

mano, raggiungeteli toccando il loro euore. 

Prima di passare a dirvi quaFé il mió terzo principio, 

vorrei dirvi queilo che ha fatto per me. Per migliaia di 

persone in tutto il mondo sono associato a “La carta sul 

soffitto”. Questo effetto che costituisce il mió marchio 

di fabbriea, é sempre stato presente nel mió repertorio. 

In realíá, devo a questo effetto se ho scoperto un modo 

totalmente nuovo di pensare. 

Avevo iniziato ad eseguirlo all’Unione Studentesca 

quando ero alFuniversitá, Era il posto do ve passavo la 

maggior parte del mió tempo e, a poco a poco, il numero 

delle carie sul soffitto si era moitipí icato, Poi successe 

qualche cosa di imprevisto. A volte, mcntre stato li a 

sludiare, mi capítava di sentiré gente che parlava delle 

carte sul soffitto e domandava agli amici come mai fos- 

sero li, A volte, la domanda era PERCHÉ fossero li. II 

punto tuttavia e questo, le carí e sul soffitto eran o un 

continuo argomento di conversazione, L'esecuzione 

poteva essere stata una sola, ma Feffetto si ripeteva cen- 

tinaia di volte. 
Per pura coincidenza, quel semestre stavo seguendo il 

corso di Psicología 101, dove mi venne fatto osservare 

che nessuna esperienza viene rtiai veramente dimenti- 

cata. Ció che puó accadere é che le esperienze si 

SQVRAPPONGANO, La chiarezza delFimmagine si 

deteriora man mano che il tem po cí al Ion tan a dal 

momento del suo massimo impatto sensoriale. Mi chiesi 

cosa sarebbe successo se fosse stato possi hile congelare 

in permanenza quelFattimo odia mente degli spettatori. 

Cristallizzarlo, conservarlo per sempre, Dopo tutto, é 

proprio queilo che face va la carta sul soffitto. II Grande 

Momento ed il risultato finale sono una stessa ed única 

cosa. La carta si attacca al soffitto e se si usa abbastanza 

cera ed il soffitto é suficientemente alto, rimarrá li per 

tanto, tanto tempo. 
11 Principio n. 3, quindi, potrebbe essere definito come 

SCEGLIERE GLI EFFETTI I CUI MOMENTI DI 

IMPATTO RIMANGONOINTATTL Nel primo esem- 

pío, la carta si attacca al soffitto e rimane li. Un altro 

esempio e costituito dal numero della “Carta nelia busta 
nel portafogli” esegoíto con una busta a finestra, utiliz- 

zando uno dei melodi con adesivo di gomma che con- 

sentono di bipassare la fenditura e di lasciare ia busta 
completamente sígillata. Avendo la possibílítá di indivi¬ 

duare la carta senza aprire la busta gli spettatori Fmi vano 

con il tenerla cosí come souvenir. 

Un altro esempio potrebbe essere costituito dagli effetti 

dove cose diverse vengono mágicamente cucite assieme 

con una graffetta. PAUL HARRIS ha elabóralo una ver- 

si one di due carte scelte che finiscono assieme, denomí¬ 

nala “STAPLED” (aggraffata) per il Las Vegas Cióse- 

Up. Una mia versióne prevedeva che il mió bigüetto da 

visita finisse cucito assieme ad una carta seelta e fír¬ 

mala. 
Rientrano in questa categoría quasi tutti gli effetti in cu i 

qualche cosa viene slrappato e rimesso perfettamente in 

ordine ma, a mió avviso, é preferibile che a questi si 

aggiunga un qualche aggancio emotivo. Per esempio, il 

bottone del gilet strappato e rimesso a posto é perfetta¬ 

mente attuabile con tutti i vestiti a tre pezzí che si 

ved ono oggigiorno e se fosse preséntalo come un effetto 

puro, non dovreste neanche ricorrere a tulle le manfrine 

necessarie per farlo apparire come un incidente. 
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IN BIBLIOTECA 

UN LIBRO 

FRED KAPS 

Come ahbiamo giá detto questo 

1991 sará Faeno della FXS.M. il 

congresso mágico mondiale che. 

ogni tre anni. raccoglie a Horno a se 

il meglio della magia da tuno íl 

mondo. 
Sede del congresso la cittá di Losanna, 
Presidente JEAN GARANCE cui 

abhiamo dedicato la copertina del 

numero 3 dello scorso anno. 

Non potevamo quindi non parlare di 

quello che é stato íl piü grande pro- 
fessionista di tutti i tempi, versato in 

ogni settore della prestigiazione e che 

único esempio nella nostra storia ha 

vinto per ben tre volte il Gran Pre¬ 

mio della FXS.M,; a Barcellona nel 

1950, ad Amsterdam nel 1955 ed a 

Liegi nel 196X 

I piü %ecchin della magia lo ricorde- 

ranno per averio conosciuto in una 

delle numeróse volte che iavoró in 

Italia nei congressi o nelle manifesta- 

zioni organizzate da ALBERTO 

SITTA per il C.MX 
La figura umana e la statura artística 

esce ampiamente per ricordarlo a 

coloro che lo han no conosciuto c per 

farlo conoscere a coloro che non ne 

É MEGLIO 
hanno avuto la opportunitá da una 

monografía pubblicata da Hades 

Pubblieation/Canada e scritta da 

FREDDIE JELSMA in collabora- 

zione con STEPHEN MÍNCH. 

Nelle, purtroppo peche. 52 pagine, 

anche grazie alia ricca iconografía 

fotográfica e dalle parole di tanti 

amia si ha un ampio squarcio sulla 

vita e sulla personalitá di questo arti¬ 

sta, che in un caito momento storico 

ha influenzato la magia europea ed 

i ntemazi olíale, 

A completare la parte storica le 

ultime 12 pagine riportano la descri- 

zione di alcuni dei suoi effetti prefe- 

riti ed anche da questi. Taccorto let- 

tore puó penetrare nel pensiero e nel- 

Topera di questo artista. 

Un libro quindi che non puó man¬ 

care nelia biblioteca delfamatore e 

del professionista per cui fare magia 

non sia solo conoscere Tultimo 

effetio ma anche calarsi in questo 

modo conoscendone i suoi grandi 

protagonisti di tutti i tempi. 

Come mió personale omaggio a que¬ 

sto artista che ebbi modo di cono¬ 

scere nel 1960, in occasione di uno 

dei mitici Festival di Sant’Andrea, 

desidero consegnare alia carta stam- 

pata un aneddoto di vita vissuta ed 

un gioco invéntate recentemente ma 

che trae la sua ispirazione da una 
routine dello stesso FRED KAPS. 

L1 ANEDDOTO 

Era Panno 1966 ed ero stato invitato 

da HENK VERMEYDEN, ad efTet- 

tuare la mia prima conferenza 

mágica alTestero ad Apeeldom, in 

Olanda, in occasione del Congresso 

Mágico Nazionale Olandese. 
Conduttore della manifestazione il 

mitico FRED KAPS. 
11 giorno previsto ero, da circa un'ora 

prima della mia annunciata esibi- 

zione, dietro le quinte con saliva- 

zione azzerata, lingua di cartone 

etc... in aítri termini un perfetto Fan- 

tozzi della magia in preda ad una 

deile piü forti emozioni della mia 

vita.,” 

Ad un certo momento il responsabile 

di scena mi disse tocca a lei... presi il 

mío tavolino e feci Tatto di portarlo 

al centro del palco. KAPS mi vide, 

intervenne e prese tui il mió tavolo, 

lasciandomi ancora piü sbigottito, 

mentre cercavo di non mollare Taltra 

parte del tavolo e riuscii solo a bal- 

bettare: "... lei non deve farlo é 

KAPS!!!1*. Luí sorridendo al mió 

imbarazzo rispóse "... ma in questo 

momento devi lavorare tu, tu set far¬ 

rista, lascíati aiutare, pensa al pub- 

blico,. 

II suo atteggiamento mi mise 

improvv¡sámente a mío agio e la mia 

esibizione fu un successo, poi mi 

onoró della sua amicizia ed ancora 

oggi lo ringrazio per moltissími inse- 

gnamentí ma sopratutto per questa 

lezione di modestia, caratteristiea di 

tutti i veri GRANDI ARTISTL 

E quindi conscntitemi di rendergli 

omaggio dedicando a lui il gioco che 

segue ovvero: 

LA CARTA NEL BORSELLINO 

Una delle caratteristiche fondamen- 

talí dei hanchi della fiera magica e 

dei cataloghi di attrezzi della nostra 

arte é sicu rameóte que lia di propone 

una grande parte di oggetti inutili e 
talvolta anche cretini. 

Che peraltro noi "maghí*\ io per 

primo, acquistiamo con foga degna 

di migltor causa, tra questi brilla: 
HOT WALLET di STEVE STEVEN- 

SONS. 

Prodotto dalla Vienna/Magic e 

distribu i to anche da molte case magi- 
che italiane. 

L'inutile oggetto ó un grazioso bor- 

sellino da tasca, da uomo ín pelle 
ñera, del tipo con due taschine 

esterne per la carta moneta e di una 
tasca céntrale, con chiusura a molía 

per le monele, che comente, secondo 

le indicazioni del venditore di effet- 

tuare questo "straordinario effetto”: 

"Questo effetto sará causa di grandi 

risate e di grande sorpresa, per il 

27 



IN BIBLIOTECA 

vostro pubblico, quando lo esegui- 

rete. Voi aprite il borsellino ed 

¡inmediatamente scaturiranno delle 

Fiamme, da questo mágico accesso- 

rio. Naturalmente non vi sono soldi 

alTinterno del portafoglio* SHO- 

CKINGÜ! Poi richiudete il portaío- 

glio cslinguendo le fiamme, quando 

lo riaprirete le fiamme si saranno tra¬ 

sto rm ate in soldi veri. Sono vera¬ 

mente soldi veri e con questi voi 

potrete pagare íl conto del ristorante 

o qualsiasi altra cosa* Un gioco vera¬ 

mente mágico. Le fiamme si sono 

trasformate in maneta reale* Voi 

potete farloü! Voi potete fiarlo perché 

siete i fcfici possessori del HOT 

WALLET di STEVE STEVEN- 

SONS"\ 

Conclude cosí il signor STEVEN- 

SONS la descrizione della sua straor- 

dinaria invenzione, resa possibile 

dalla doppia apertura del portafoglio 

che da un lato ha la “vera cartamo- 

neta" e dalFaltro una sorla di aecen- 

dino caricato a benzina; come ben 

sanno i “fetici possessori di questo 

straordinarío attrezzoH!” il cui 
valore, a \ olere essere buoni non va 

piü in la di una gag utile a quei maghi 

che, dovunque vogliono farsi 

rinoscereü!” tra la vergogna dei 

paren ti e degli amíci. 

Vediamo allora come trasformare 

"Tinutile oggetto” in un accessorio di 

una qualche utiiitá. 

EFFETTO: 
L’esecutore depone sul tavolo il bor¬ 

sellino, dopo a ver mostrato che con¬ 

tiene dei soldi e scommelte con lo 

spettatore che se FefFetto non riesce 

egli diverrá il felice possessore di 

tutto q yanto contenuto nel borsel¬ 

lino. 

Fa poi scegliere una carta che viene 

anche firmata e nuo va mente mesco- 

lata nel mazzo; lasciato da parte que- 

sFuítimo Fesecutore riprende i! bor¬ 

sellino, estrae dalla parte céntrale 

100 1 iré e rivolto alio spettatore: 

la sua carta é il re di cuori..” sba- 

gliando clamorosamente tra la gioia 

dello spettatore!!! (e con lutta la reci- 

tazione di rito), 

Tenendo fede alia scommessa rese- 

cu lo re apre il portafoglio per conse- 

gnare i soldi al pubblico, ma ne sca¬ 

turiranno solo Fiamme... coito da 

ispirazione riaprirá la parte céntrale 

mostrandone il contenuto agli 
astanti, vi sará una carta da gioco 

piegata, esattamente quella scelta e 

Firmata, che verrá falta cadere sulla 

mano dello spettatore e lasciatagli 
come souvenir, 

OCCORRENTE: 

Il famoso Hot Wallet 

Un mazzo di caite. 

Una carta duplícala, per es.: il 4 di 
picche* 

Nastro adesivo a doppia faccia. 

Un pennarello. 

Benzina. 
100 lite, 

Qualche carta da 100.000 lire. 

La conoscenza di una forzatura deco¬ 
rosa. 

Un alt retíanlo decoroso con!rollo 

della carta scelta. 

L'impalmaggio da sotto delFultima 

carta del mazzo e della sua successi va 
piegatura. 

Un pó di faccia tosta, che gíi ínglcsi e 

quelli col ti ch i amano: "showman- 

ship”. 

PREPARAZIONE: 

1) Fírmate, con un nume qualunque 

il duplicato del 4 di picche, piegatelo 

in quattro con la faccia alPes temo ed 

inseritelo nella parte céntrale del bor¬ 

sellino incollandolo al fondo grazieal 

nastro adesivo. 

2) II 4 di picche origínale sará in 

cima al mazzo* 

3) II pennarello nella tasca della 

giacca* 
4) Caricate di benzina Fapposila 

parte e mettete daU’altra le carie da 

100.000. 

ESECUZIONE: 
1) Estraete dalla tasca il portafoglio, 

apréndalo dalla parte giusta e 

mostrale i soldi, Effettuate la scom¬ 

messa come nelFeffetto. 

2) Prendete il mazzo e forzate la 

carta prevista (4 di picche). 

3) Consegnate il pennarello, fate Fir¬ 

mare la carta, riprendetela nel mazzo 

e controllatela come ultima dello 

stesso. 
4) R i pelete ¡a scommessa, nel frat- 

tempo impalmate la carta nella sini- 

stra, piegandola in quattro e tratte- 

nendola in questa mano, poggiate il 

mazzo. 

5) Prendete il borsellino, aprite la 
parte céntrale e rovesciandolo fate 

cadere le 100 lire. Guárdate la 

moneta e pronuncíate il nomc di una 

carta qualsiasi. 11 borsellino va 

tenuto con la mano sinistra per 

coprire la carta i m pal mata* 
6) Al vostro erro re ed al sogghigno 

del pubblico aprite il borsellino, 

come per prendere i soldi ed effet¬ 

tuate Feffetto fiamme!!! 

7) Fate nominare la carta scelta, 

aprite la parte céntrale e mostrate il 

contenuto ad un altro spettatore, 

vedrá pama!mente il duplicato del 4 

di picche con una Firma e confermerá 

agli altri che il borsellino contiene 

proprio la carta scelta e Fírmala. 

8) Capovolgete il borsellino, tenen- 

dolo con la sinistra - che ha la carta 

impalmara - agítatelo come per far 

cadere il contenuto e laseiate cadere 

la carta impalmata, sembrerá uscire 

dal borsellino. Laseiate che lo spetta¬ 

tore controlli la carta e la sua Firma e 

rimeltetevi il borsellino in tasca. 

L'idea di KAPS é appunto quella di 

avere una carta duplícala incollata 

sul fondo di una scatola e di fare poi 
la desenlia sostituzione volante* La 

mia modesta aggiunta é quella di 

usare Fmutile attrezzo per giusiifi- 

care Finvestimento fatto per acqui- 

starlo. 

LE PALLINE Di SPUGNA 

Autore: Remo Pannain 

Edito dallo stesso autore, questo 

volumetto di 24 pagine piú la coper- 

tina* é indirizzato a chi si avvicina 

oggi al cióse up e segnalamente agli 

effelti ed alia manipolazioni realizza- 
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bili con le paííme di spugna: che sono 

uno dei cavallí di battaglia dei pro- 

fessionisti della magia da vicino. 

II libro non “racconta” niente di 

nuovo ma si limita a raccogliere 

q adíe che sono le teeniche ed alcuni 

degli effetti fondamentali che pos- 

sono essere eseguite con questo tipo 

di oggetti, fácilmente reperibile 

presso ogni buona casa magica ita¬ 

liana. 
Poiché, in genere, le case magiche 

non accompagnano con nessnna o 

con in complete spiegazioni gli acces- 

sorL il neofila che si accosta a questo 

attrezzo avrá un supporfo di indi- 

scusso valore. 
Anzi, noi consiglieremmo alie case 
magiche che distribuiranno il 

volume di allegarlo ai set di palline, 

cosí di avere un incentivo in piü alia 

vendita e di fornire un miglíore ser- 

vizio ai loro ClientL 

La chiarezza dei testí e la grade volé 

siníeticitá supportate dagli straordi- 
nari disegni di MASSIMILIANO 

BRANDOLA che con LAURA RIO 

CARDI si conferma uno dei migliorí 

disegnatori magici italiani, consen- 

tono una p i ace volé lettura e facili- 

taño lo studio e l’apprendimentó 

delle mosse illustrate. 
La pubblicazione, la seconda dello 

stesso autore, la prima era dedi cata 

al falso pollice ed edita per i tipi de 

“La Porta Magica”; cí ha appunto 

ricordato la sua opera, anch'essa 

diretta al neofita e ricapitolante 
alcune teeniche fondamentali. 

Poíché nella vita non vi é DUE senza 

TRE ci aspettiamo presto una terza 

pubblicazione ma ci auguriamo, 

conoscendo F Auto re come un pro¬ 
fondo cultore di illu sionismo, che la 

stessa sia, anche per lui, maggior- 
mente impegnativa. 

CHALLENGE MAGIC 

L'altro giorno ho commesso un 
errore, stavo per useíre da casa 

quando é arrivato il postino conse- 

gnandomi un plico; conteneva il 

video di RICHARD OSTERLIND, 

CHALLENGE MAGIC. 

RICHARD OSTERLIND 

CHALLENGE MAGIC! 
15 PROFESIONAL ROUTINÉS 

DEMONSTRATED & EXPLAtNED 
* CLOSE-UP STAND-ÜP ,*t STAGE ■* 

Mi sono detto. ne guardo un paio di 

minuti, tanto per rendermi conto e 

poi esco, ho iniziato e non sono riu- 

scito a staccarmi dal televisore per 

tutta la durata delle due ore del video, 

che tra l’altro É UN PRODOTTO 
ALL’ORIGINE IN SISTEMA PAL e 

quindi é visibile su un qualunque 

videoregistraíore europeo. 

Nei 120 minuti di durata ho avuto la 

sensazione di assistere a piü che un 

video ad una vera e propria confe- 

renza magica dedícala solo a me. 
Nel video, la cui qualitá é, contraria¬ 

mente a molti altri, altamente pro fes- 

si onale RICHARD OSTERLIND 

esegue ben 15 diverse routine che 

coprono i seguenti settori: MENTA- 

LISMO, CLOSE UP, CARTOMA- 

GIA, MAGIA DA SCENA. 

Ed essendo OSTERLIND uno dei 

piü quotati professionisti americani 

di questi settori sono tutti effetti 

validi e che hanno superato il TEST 

DEL PUBBLICO. 

Dopo 15 ROUTINE solo II sono 

spiegate le altre sono solo esecuzione, 

ma trattandosi di effetti in vendita, 

come ULTRA BOARD é interes- 

sante vedeme la interpretazione ese- 
cutiva dell’autore, perianto chi e in 

possesso dei necessari oggetti ne sará 

facilítato nell’uso e nello apprendi- 

mento. 

Delle routine spiegate anche una 

sola vale il prezzo del video, perché 

qualunque siano le preferenze magi¬ 

che dell’acquirente queste possono 

essere ampiamente soddisfatíe, il 

manipolatore scoprirá in POP-UP 

CARD PRODUCTION, un nuovo 

modo di arricchire la propria rou¬ 

tine con le carie. 
II cardician non potra non inseriré 

nel proprio repertorio: MIRACLE. 

in cui tre carte scelte e fírmate spari- 

scono dal mazzo e vengono ritrovate 

in tre differenti ubicazioni, senza 

do ver ri correre all’impalmaggio e 

tutío sotto gli occhi del pubblico. 

II video prodotto dalla JEFF BUSBY 

MAGIC INC. é reperibile in Italia 

presso LA PORTA MAGICA di 

LAMBERTO DESIDERI Via Dessie 

2, Roma. 
Se i nvece lo ordinate dierettamente 

al produttore ricordatevi di specifi- 

care sistema VHS PAL. 

T. BINARELLI 

1NTRODUCTION TO COIN 

MAGIC 

di SHIGEO FUTUGAWA 

Ed. nel 1978 da Limited LOOYD 

E. JONES 
4064 39 th Ave, OAKLAND, 

CALIF 94619 
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Don ARCANGELO BIONDO un 

appassionato di prestigiazione mi ha 

fatto un gradito omaggio delFopera 

di cui sopra. 
É un libro edito nel 1978 che non 

avevo avuto Fopportunitá di cono- 

scere prima e che indubbiamente b di 

una preziositá rimarchevole per chi 

ama gli effetti con monete. 

Ed ecco qualche nota sulFAutore: 

SHIGEO FUTAGAWA é nato a 

Yokohama in Giappone nel 1943. 

Lauréalos! nella Universitá di Keio 

ebbe il suo primo impulso quando 

frequentava il 1* anuo di scuola supe- 

riore. Vincitore di due primi prcmi 

di close-up ad una manifestazione di 

un circolo IBM. Si b esibíto al Magic 
Castle in Hollywood e lo stesso DAI 

VERNON gli chiese Fautorizzazione 

di inseriré alcuni effetti originali 

nelle proprie esibizioni. 

Basterebbero, quindi, a mío parere 

queste poche notizie a rendere vivo il 

desi de rio di prendere visione di que- 

st’opera. II libro di 200 pagine 

ri porta ben 400 disegni e foto propo¬ 

nerlo al lettore ¡n 12 Capitoli tecni- 

che e relatí vi effetti con queste d i 

pregevole intcresse e fattura. 

Nella deserizione SHIGEO FUTA¬ 

GAWA lascia chiaramente traspa- 

rire, oltre alia passione per gli effetti 

con monete, la volontá di rendere i 

suoi insegnamenti compren sibil i e 

ripelibili. 

Qualcuna delle tecniche? - The Click 

Pass - The T. NELSON DOWNS 

Palm, Coins Across, The French 

Drop, The HAN PIN CHIEN Move 

e tante altre. 
Uno di quei libri comunque da non 

leggere tutto d'un flato ma lenta¬ 

mente come del resto viene racco- 

mandato dalFAutore nella sua intro- 

duzione: “Please take the time lo 

leam each trick welir. 
Cos’altro aggiungere? 

Resta, ovviamente, precísalo che 

diversi altri libri rendono possibile 

Fapprendimento della manipola- 

zione con moncte ma questo é uno da 

preferirsi per la ehiarezza espressiva 

che traspare da un linguaggio piano, 

chiaro e privo di attorcigliamenti lin- 

guisticí che, troppo spesso, compíi- 

cano la vita del “povero” traduttore. 

II volume viene ulteriormente ímpre- 

ziosito da alcuni appunti biografici 

su personaggi noti nel mondo della 

prestigiazione. A loro FUTAGAWA 

dedica ognuno una pagina di notizie 

ed una foto» Essí sono: SHIGEO 

TAKAGI, al quale FAutore dedica 
Fopera, HAN PIN CHIEN, DAI 

VERNON, JOHN SCARNE, T. 

NELSON DOWNS, SLYDINI, 

TENKAl, GERALD KOSKY, ROSS 

BERTRAM, ORMOND MC GILL, 

JERRY ANDRUS, PETE BIRO, 

DANIEL CROSS. 
Se mi venisse consentito non esiterei 

a tradurre quest’opera altamente 

didattica per rendervi partecipi del 

piacere che la lettura di questo 

volume offrc eche si ripete ogni volta 

che decido di rileggerlo. Ed ora que¬ 

sto piacere viene offerto anche a 

Voi! 

F. RICCARDI 

TESI DI LAUREA 
Sulla prestigiazione e sui prestigia- 

tori molto b stato serillo, in tutte le 

tingue. Ma é la prima volta che la 

psicología de i prestigíalo ri é argo- 

mento di una tesí di Laurea. 

II neo-dotiore LUCIANO ZAC- 

CURI ha elabórate una tesi speri- 

mentale presso il Corso di Laurea in 

Psicología delFUniversitá di Padova 

dal titolo “Ipoiesi sufle risposte dei 

prestigiaron al test di ROR- 
SCHACH”. 

Lo studio, pregevolissimo da un 

punto di vista accadcmico, é stato 

condotto con stretto rigore scienti- 

fico utilízzando un test psicodiagno- 

stico universalmente accettaio quale 

quello di RORSCHACH su 22 sog- 

getti attivamente interessati alia pre¬ 

stigiazione. 

Al di la dei risultati della ricerca 

(peraltro interessantissimi), questo 

lavoro ha il pregio di metiere in 

un’esatta luce alcuni aspelli del 

mondo mágico. Leggendo le oltre 
180 pagine della tesi é possibile ren- 

dersi como del contrallo intellettivo. 

delFemotívitá e della vita “fantá¬ 

stica^ dei prestigiatori. 

Senza indulgcnza ma anche senza 

acredine viene delíncalo il profilo 

psicológico di quanti vivono la pre¬ 

stigiazione come hobby o come pro- 

fessione. 

La componente narci sis tica (peraltro 

presente in lutte le forme di spetta- 

colo), il rapporto con i geniiori, la 

ricerca e Faffermazione del proprio 

lo, d prolungamento del pensiero 

mágico delFinfanzia sono analizzati 

con molla competenza. 

Inleressanlissíme sono poi le osser- 

vazioni sul nome d'arie, sul simboli¬ 

smo di alcuni oggeíti (bacchetta 

magica, cilindro, etc.) e sul rapporto 

con il pubblico* 

AlTamico ZACCURI lulti i nostri 

complimenli per aver conseguito la 

laurea con una tesi che meriterebbe. 

a nostro avviso, di essere pubblicata 

e tradotta per permettere a tutti noí 

di conoscerci e riconoscerci. 

G.P. ZELLI 

Nel prossimo numero la HIT PARADE delle 
novitá americane delta fiera magica al 
TANNEN di NEW YORK. Ed in esclusiva per 
QUI MAGIA i grandi autori americani, 
rivelano i loro piü preziosi effetti segreti. 
NON PERDETE IL PROSSIMO NUMERO 
CHE É GIÁ IL NUMERO 2 DEL 1991 
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LA COLLABORAZIONE DEI LETTORI 

SUPER CARD PREDICTION 

di F. BOTTINO 

EFFETTO; 

L’esecutore entra in scena con una 

busta sigillata alT interno del la quale, 

Ce un mazzo di 52 carte da gioco piü 

due giollí in totale 54, un mazzo 

completo, come lo consegna ia fab- 

brica al venditone. 

La busta e posata sul tavolo sempre 

bene in vista. II mentalista estrae il 

suo portafoglio e mostra che all’in- 

terno di esso Ce una carta affer- 

mando che é una predizione, la carta 

é rimessa nel portafoglio e lo stesso 

deposto in tasca. 

A questo punto uno spettatore é pre¬ 

gato di dire ad alta voee un numero 

da uno a 54, supponjamo che venga 

scelto il 32. 

La busta viene aperta e il ma^zo di 

carte é consegnato alio spettatore, 
che puó rendersi conto che é un 

mazzo ancora sígillato nuevo di fab- 
brica. NOTA IMPORTANTE: IL 

MAZZO NON É MANIPOLATO 

PRIMA DELL’ESPERIMENTO, II 

mazzo é aperta, le carte pubblicitarie 
sono elimínate quindi lo spettatore 

contera tante carte fino a raggiungere 

la caita correspondente al numero 
scelto. NESSUNA FORZATURA. 

Dal portafoglio é presa la carta predi¬ 

zione che INCREDÍBILE sará la 

stessa scelta TOTALMENTE A 

CASO. 

FUNTI IMPORTANTE 

IL MAZZO NON É TRUCCATO 
PUÓ ESSERE SPEDITO GIORNI 

PRIMA 
NESSUNA MANIPOLAZIONE 

NESSUN SCAMBIO DI MAZZI 

PUÓ ESSERE REGALATO ALLO 

SPETTATORE AL TERMINE 

DELL’ESPERIMENTO 

ANCHE LA PREDIZIONE PUÓ 
ESSERE CONSEGNATA ALLO 

SPETTATORE 

UN QUALSÍASI NUMERO DA 1 A 

54 PUÓ ESSERE SCELTO 

Passíamo alia preparazíone. 

Prendete due mazzi di carte nuovi 

tipo Bicycle uno rosso faltro blue o 
unaltra marca qualsíasi e il Playma- 

gic Super Wallet. 

Fig. 1 

Aprite un mazzo blu e prendete le 

seguenti carte, contando tenendo il 

mazzo dorso in alto sitúate ai 

seguenti posti: 3-6-9-12-15-1S e cosí 

vig^dijtreanJtre totale^lScarte. 

Le carie sono le seguenti: 2-5-8-j di 

cuori - A-4-7-lÜ-k di fiori - j-8-5-2 di 

quadri - Q-9-6-3 di picche - il 

Joker. 
Queste saranno le carte che potranno 

essere scelte con una qualsíasi delle 

54 possibilitá. 
Mettete 17 di queste carte in un lato 

del P.S.W. (Fig. 1), mentre il Joker lo 

mettete dalfaltro lato, oppure una 

delle carte che possono essere scelte 

tra i numeri 20 e 40 che sono tra i piü 

probabili. II portafoglio cosí prepá¬ 

ralo mettete velo in tasca... della 

gíacca.... ovviamente. 

Prendete una busta a sacchetto cm, 

14x18, sigillate dentro di essa il 

secondo mazzo incollando la lin- 

guetta. 

Ora passíamo a come funziona la íbr- 

zatura. 

Se vengono scelti uno di questi 

numeri: 2-3-5-6-8-9-11-12-14-15-17 
18-20-21-23-24-26-27-29-30-32-33 

35-36-38-39-41-42-44-45-47-48-50 

51-53-54 si deve far contare lo spet¬ 

tatore dalla cima del mazzo dorso in 

alto. 
Con i seguenti numeri: 1-4-7-10 

13-16-19-22-25-28-31 -34-37-40 

43-46-49-52 si deve far contare dal 

fondo carte faccia in alto. 

Nessuna preoccupazione, non dovete 

ricordarvi tutte queste cifre, Ü pro¬ 

blema é risolto agevolmente. 

Prendete la busta che avete si gil lato, 
quindi sopra alia linguetta incollata, 

scriveteci i numeri da 1 a 52 per !a 

conta dal fondo (Fig. 2). A questo 

punto Fesecuzione credo che sia 

chiara. 

ESECUZIONE: 
3) Invítate uno spettatore sul palco, 

mostrate la busta con i numeri verso 

di voi, specificate bene cosa contiene 

e cioé un mazzo sígillato di 52 carie 

da gioco piü due joker per un totale 

di 54 carte, quindi un mazzo com¬ 

pleto. Pósate la busta sul tavolo bene 

in vista. 

2) Prendete il portafoglio attirate 
fattenzione sulfunica carta che é in 

esso senza dirlo apertamente, ayer¬ 

mando che é una predizione. Rimet- 

tetela nel P.S.W. e il medesimo in 

tasca. 
3) Ora rivolgetevi alio spettatore e 
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Fig. 2 

invítatelo a dire a voee alta un 
numero da 1 a 54 compresi. 

L’astante dice 32, 

4) Prendete la busta e nelTatto di 

strappare la parte dove ci sono i 

numeri (Fig. 3) verrete a conoscenza 

se íl numero scelto é tra di essi, in 
questo caso il 32 non c5é; quindi 
saprete che le carie dovranno essere 
contate da sopra in quanto i numeri 

che avete riportato sono quelli per 

sotto. Gettate via in un cestino o in 

un altro luego il pezzo di busta slrac- 

ciatocon i numeri. in questo modo vi 

libérate del Túnico gimmick, eonse- 

gnate la busta alio spettatore perché 

prenda il mazzo di carte precedente¬ 

mente deposlo, 

5) Dite alio spettatore di aprire íl 

mazzo e, tenendolo a dorso in alio, di 

contare sul lavolo, distribuendo le 

carte faceía in alto, in modo che si 

vedano chiaramente, 32 carte. 

Giunto alia 32 carta fategli prendere 

in questo caso la successiva, che sará 

F8 di quadrí. 
6) Fategli teñe re in vísta la carta 

mentre voi prendete íl portafoglio e 

quindi estraete la stessa corrispon- 

dente tenendola di dorso. 

Ricapitolate quelio che é accaduto e 

mostrare Tesattezza della vostra pre- 

dizione, 

7) Congedate il vostro aiutante rega- 
landogli il mazzo e Tapplauso del 

pubblico. 
Osservate che, contando dal fondo 

finirete esa llamen te su una carta 

chiave. Contando dalla cima a 

secón do del numero scelto finirete 

sulla carta chiave o su quella prima 
m questo caso ovvíamente prende¬ 
rete la successiva. 
Questa é una seconda versione di 

SUPER PRE DICHON 

EFFETTO: 
11 medesimo giá descritto 

OCCORRENTE: 
Un mazzo di carte completo. Le 
seguenti carte: cinque 2 di fiorí - cin- 

que 5 di quadri - quattro 8 di picche 

- quattro J di picche o altre carte, 

quelle che preferite, in totale 18 
carte. 

Un Himber Wallet, 

PREPAR AZIONE: 
Prendete il mazzo di carte, elimínate 

le quattro carte corrispondenti a 

quelle ripetute, Sistematene tre in un 

lato dellTLW. e una nelPaltro lato; 

mettete il portafoglio in tasca. 

Mescolate il mazzo di carte e togliete 

18 carte a caso falta eccezione per i 

Jokers, Con le carte rimaste prepá¬ 

rate il mazzo nel seguente modo, 

metiendo le carte faccia in alto sul 

lavolo: xx2Fxx5Qxx8PxxJPxx2F 

xx5Qxx8PxxJP e cosí vía fino a com¬ 

pletare il mazzo che metterete nel 

suo astuccio e il tutto in una busta 

come ho descritto nella prima ver¬ 

sione, sulla busta ripórtate gli stessi 
numeri. 

ESECUZIONE: 
Si procede alia stessa maniera, non 

preoccupandovi per il mazzo perché 

10 spettatore non si renderá conto 

che cí sono carte doppie in quanto il 

primo doppione appare dopo la 

diciottesíma cana e quindi non 

ricorderá quelle giá passate. 

11 mazzo é una leggera variante del 

tipo Al Koran, ma con il vantaggio 

Fig. 3 

che qui le carte chiavi appaiono ogni 

due carte qualsiasi. 

In questa versione non si puó chiara* 

mente regalare il mazzo se non con 

una sostituzione. 

Questa versione é utile per chi non 

possiede un portafoglio tipo il Play- 

magic Super Wallet, 
11 mazzo qui descritto é reperibile dal 
sottoscritto al seguente indirizzo: 

BOT TINO FABRIZIO - Via Martiri 

43, Riva Figure 18015 IM - Tel. 

0184-485635 

IL TOTALE LETTO 
di G. PADUANO 

Questo gioco preséntalo come gioco 
di mentalismo puó daré maggiore 

effetto, 

EFFETTO: 
II mago prende un mazzo di carte, lo 

mischia, lo taglia se vuole, a questo 

punto invita uno spettatore a sce- 

gliere una carta che sia o la prima o 

fultima del mazzo. Senza farla 

vedere al mago lo spettatore la con¬ 

serva in mano. La stessa cosa viene 

per altre 4 volte ripetuta con altrel- 

tanti spetlatori. A questo punto il 

mago chiede ai 5 spetlatori di daré la 

somma delle carte da loro possedute, 
il mago chiede un pó di concentra- 

zione e in un attimo dirá ad alta voce 

il totale delle 5 carte scelte. 

SOLUZIONE: 
II gioco é di natura matemática, 
ecceüo íl falso misctiglio e il falso 

taglio che si devono effettuare a ini- 

zio gioco, non presenta grandi diffi- 

coltá. 

Si prendono dieci carte, a due a due 

uguali di valore ma non di seme e 

poste ¡n modo simmetrico e specu* 

lare (5 sopra al mazzo e 5 sotto al 

mazzo) nel seguente modo: 

Se le carie sono le seguenti 1C 1P, 2C 

2F, 5Q 5F, 8F 8P. 1ÜQ 1GP, avremo 

la dispos i zione sopra ri portata. 

A questo punto basta solamente 

rícordare il totale (in questo caso 26) 

ed il gioco é falto. 
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IL FAZZOLETTO DA SESSANTA 
CENTIMETRI CHE RIMPICCIO- 
LISCE 
di SHAUN YEE 

Qui di seguito viene descritto un gra- 

zioso trueco con un effexto comieo, 

che é dedícate a chi fa della magia 

cómica o buffa. 

L’effctto puó essere íncorporato in 

una routine di fouiards o, anche, pre¬ 

séntalo da solo. 

NelPeffetto voi preséntate un fazzo¬ 

letto di circa sessanta centimetri di 

lato. Se risultasse troppo voluminoso 

alPimpalmaggÍQ potete úsame uno 

da 45) II fazzoletto andrá arrotolato 

formando un pacchetto ben com- 

presso e messo nel pugno delta mano 

sinistra, lasciando pero sporgere da 

questo un angolo del fazzoletto. A 

questo punto voi fate dei gesti magici 

ed estraete successivamente il fazzo¬ 

letto dal pugno: ma questo si é rím- 

picciolito diventando un fazzoletto 

di 15 centimetri di lato. Rimettete 
ora il fazzoletto nel pugno della 

mano sinistra c fate nuevamente dei 

gesti magici, il fazzoletto tornera alie 

sue dimensión! originali. 

METODO: 
A vete bisogno, per eseguire la rou¬ 

tine, di due fazzoletti dello stesso 

colore, uno da 60 centimetri di lato e 

uno da 15. Avrete anche bisogno di 
un falso pollice. 

Inserite il fazzoletto da quindicí cen¬ 
timetri nel falso pollice, cálzate il 

falso pollice e siete pronti per ese¬ 

guire la routine. Mostrate il fazzo¬ 

letto da sessanta centimetri tenedolo 

con tutte e due le maní dai due angoli 

superiori. Lasciate andaré ora Pan¬ 

gólo tenuto dalla mano sinistra e 

riprendete con questa mano Pangólo 

opposto a queilo tenuto dalla mano 

destra (e cioé il lato che forma, con 

queilo tenuto dalla mano destra, una 

delle diagonali del fazzoletto). 
Tenendo il fazzoletto in questo 

modo con tutte e due le mani comin- 

ciatc ad arrotolarlo facendolo mo¬ 

tare verso destra o verso sinistra, cer¬ 
cando in questo modo di farlo diven¬ 

tare sottile come una corda. 

Ora arrotolate il fazzoletto attomo al 

falso pollice, in modo che sia ben 

stretto, Mostrate il fazzoletto arroto- 

lato attomo al falso pollice da tutti i 

latí, e inserite quindi il fazzoletto e il 

falso pollice nella mano sinistra, che 

si chiude a pugno attorno a tutti e 

due. Allontanando la mano destra, 

sfilate il pollice dal falso pollice, 

lasciando uscire da questo un angolo 

del fazzoletto che vi é inserito: que¬ 

sto angolo dovrá sporgere dai pugno 

sinistro. 
Fate una pausa e dite agli spettatori 

di osservare attenrámente. 

Pronuncíate a questo punto la vostra 

frase magica preferita o eseguite i 

vostri gesti magici abituali. Quindi, 

afiérrate Fangolo del piccolo fazzo¬ 

letto che sporge dal pugno sinistro ed 

estraetelo completamente. Mostrate 

come il fazzoletto si sia rimpicrio- 

lito, tenendo Pal tro fazzoletto e il 

falso pollice nascosti nel pugno della 

mano sinistra, Tenete la mano sini¬ 

stra rilassata, con il pacchetto for¬ 

mato dal fazzoletto impalmato in 

maniera che ricordi Fimpalmaggio 

classico. Le dita della mano sinistra 

devono essere cúrvate leggemiente, 

dando Fapparenza di essere rilassate, 

e le dita della mano destra, che ten- 

gono in mostra il fazzoletto piü pic¬ 

colo, devono essere piegate esatta- 

mente alio stesso modo. 

Ora chiudete nuovamente a pugno la 

mano sinistra, nascondendo alPin- 

terno di questa il fazzoletto da ses¬ 

santa centimetri. Comincíate ora a 

reinserire il fazzoletto piü piccolo 

alPintemo del pugno della mano 

sinistra e, quindi, alPintemo del falso 

pollice che vi si trova nascosto. 

Appena terminato di inseriré il faz- 

zolettino nel falso pollice infilate 

questo sul vostro pollice destro e pór¬ 

tatelo via dalla mano sinistra, 
lasciando alPintemo di questa sola¬ 

mente il fazzoletto piü grande. Pro¬ 

nuncíate ancora la vostra formula 

magica favorita o eseguite i vostri 

abituali gesti magici, estraendo con¬ 

temporáneamente dalla mano sini¬ 

stra, usando Píndice destro e il pol¬ 

lice destro che ancora calza il falso 

pollice, un angolo del fazzoletto da 

sessanta centimetri. Estraete ora len¬ 

tamente tutto íl fazzoletto dalla 

mano sinistra. 11 fazzoletto sembrerá 

a ver ripreso le sue dimensioni origri 

nali. Mostrate nuevamente il fazzo¬ 

letto tenendolo per i due angoli supe- 

riori come alPinizio della routine e 

quindi mettetevelo casualmente tn 

tasca con la mano destra, Lasciando 

dentro la tasca anche il falso pollice. 

Con questo Peffetto é finito. 

IDEE SUPPLEMENTARI: 
Ecco alcune idee supplementari che 

mi sono venute in mente lavorando 

con Peffetto spiegato piü sopra. 

Alia fine delPeffetto, voi State 

mostrando al puhblico il fazzoletto da 

sessanta centimetri. Sul pollice della 

mano destra avete invece il falso pol¬ 

lice, alio interno del quale c’é íl fazzo¬ 

letto da quindici centimetri. 
Se voi conoscete il método (cono- 

sciuto peral tro dalla maggíore parte 

dei prest igiatori), voi potete a questo 
punto presentare Peffetto del fazzo¬ 

letto tagliata e riaggiustato. Nel caso 

non conosceste íl trueco del fazzo¬ 

letto tagliato e riaggiustato, qui di 

seguito vi spiegheró molto breve¬ 

mente come realizzarlo. 

Voi State mostrando con la mano 
destra il fazzoletto da sessanta centí- 

metri. Sul pollice destro avete il falso 

pollice che contiene al suo interno il 
fazzoletto da 15 centimetri. 
Préndete ora un tubo di carta (lo 

potete costruire prendendo un foglio 

di carta che andrá poi arrotolato su 
se stesso e tenuto fermo da due ela- 

stici alie estremitá) e mostratelo per 

bene al vostro pubblico. Tenete ora il 

tubo di carta al centro con la mano 

sinistra, Iniziate infilando il fazzo¬ 

letto da sessanta centimetri alPin¬ 

temo delPestremitá destra del tubo 

di carta. Mentre la mano destra infila 

U fazzoletto alPintemo del tubo di 

carta, la mano sinistra preme il tubo 

di carta al centro, in modo che il faz¬ 

zoletto non vada troppo oltre la meta 
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interna del tubo. Ce reate di inseriré 

quanto pin fazzoletto vi é possi hile, 

laseiando sporgere dalla estremitá 
del tubo un angelo di fazzoletto non 
piu lungo di 6-8 centimetri. Appena 

térro i nata questa operazione e m en¬ 

tre sale tenendo il tubo di carta (a 

proposito, cércate di fare in modo 

che il pubhlieo non si accorga che 

statc premendo il tubo di carta al 

centro per non fare oltrepassare que- 

sto al fazzoletto), gírate ora questo su 

se stesso, in modo che Festremitá 

destra, dalla quale pende un angolo 

di fazzoletto, si tro vi ora alia vostra 

sinistra. Inserí te ora il vostro pollice 

dcstro completamente aíFinterno 

della estremitá destra del tubo di 

carta, tenendo ora questo solo con la 

mano destra, il pollice airinterno del 

tubo e le altre dita sulFesterno di 

questo. Riprendete ora il tubo con la 

mano sinistra, sempre verso il cen¬ 

tro, premendo con le dita di questa 

contro il falso pollice. Estraete dal 

tubo il pollice destro, laseiando 

aíFinterno di questo il falso pollice, 

Mentre estraete il pollice, pórtate 

fuori un angolo di fazzoletto (quello 

contenuto alFinterno del falso pol¬ 

lice) e lasciatelo pendere dalFestre- 

mitá del tubo, Moslrate ora al pub- 
blieo come ci siano due angoli di faz¬ 

zoletto che pendono dalle due estre¬ 

mitá del tubo di carta, 
Al pubblico sembrerá come se il faz¬ 

zoletto si a stato spinlo lungo tulto il 

tubo di carta, facendolo passare da 

una parte alFaftra di questo, Ripren¬ 

dete il tubo di carta al centro con la 

mano sinistra, accertandovi per 

mezzo del vostro tallo che a quella 

altezza del tubo non vi sia la stoffa 

del fazzoletto da sessanta centimen- 
tri. Prendete con la vostra mano 

destra un paio di forbici ben 

taglienti, e tagliate il tubo di carta al 

centro. Vi troverete ora a tenere una 

estremitá di tubo in ogni mano, con 

due angoli di fazzoletto che sporgono 

da ognuna delle due estremitá. Al 

pubblico sembrerá come se il fazzo¬ 

letto sia stato tagliato a metá, 

assieme al tubo di carta, 

Mettete le forbici da parte e riunite 

con le mani le due estremitá del tubo. 

Ora ¡nseriie il pollice destro alFin- 
temo della estremitá destra del tubo, 

cosa che avrá come risultato di rein- 

serire Fangolo di fazzoletto dentro il 
tubo e contemporáneamente dentro 

il falso pollice. Cálzate il falso pollice 

sul pollice destro e pórtatelo fuori 

■ estraendo il pollice da! tubo. Ora la 

mano destra tiene entrambi i pezzi di 

tubo, mentre la mano sinistra lenta¬ 

mente estrae il fazzoletto da sessanta 

centimetri dal tubo di carta. 

II fazzoletto e di due pezzi di tubo 

posson o essere lasciati al pubblico 
perché li esamini. 

Spero che la spiegazione sia stata 

abbastanza chiara. Non ho descritto 
FefTetto nei minimi particolari per¬ 

ché é giá ben conosciuto dai presti- 

giatori. Un'ahra idea per concludere 

la routine del fazzoletto che rimpic- 

ciolisce potrebbe essere quella di ese- 

guire la routine delFangolo di fazzo¬ 

letto bruciato e risanato che voi, 
quasi sicuramente. giá conoscete. 

FLASH! 

di PETR1CK 

Fate estrarre da un mazzo di carie una 

carta qualsiasi da uno spettatore. Fare 

rimettere la carta nel mazzo ed ese- 

guite un mi scuglio preferí lo, che vi 

consenta di contrallare la carta in 

modo che finisca come ultima carta 

sul fondo del mazzo cioé la prima 

carta del mazzo tenuto faccia in su cosí 

come viene indícate nella figura 3, 

Prendete il mazzo di carie con la 

mano destra e teneielo in modo che 

10 spettatore non possa vedere la 

carta che si trova sul fondo. Ora con 

11 palmo della mano sinistra sepárate 

la carta scelta dalle altre e ¡niziate a 

piegarle cosí come mostrato nella 

figura 1. Tenendo ora il mazzo di 

carte con la mano destra, gíratelo di 

faccia verso lo spettatore chiedendo- 

glí se la carta che vede é la sua: la 

mano sinistra é sempre davanti al 

mazzo e tiene nascosta la carta pie- 

gata (Fig, 2), Appena lo spettatore 

avrá risposto negativamente, pórtate 

la mano sinistra velocemente alFinsü 

come mostrato dal senso della freccia 

nella figura 2. Questo movimento 

portera la carta scelta a coprire velo- 

cemente la carta appena vista dallo 

spettatore, che vedrá cosí apparire la 

sua carta come un.,, flash! 

Molte volte curando di persona una 

descrizione che possa risultare 

chiara a chi legge ma, sopratlulto, di 

facile effettuazione si rischia invece 

di presentare la cosa in modo con- 
torto e spesse volte poco chiara. É 

per questo che é indispensabile, 

insieme alia descrizione, di corre¬ 
dare quasi sempre le spiegazioni con 

disegni che moho piü chiaramente 

evidenzino quanto si é voluto dire. É 

questo uno di quei passaggt che 

saprete ben eseguíre leggendo le 

spiegazioni ma seguendo contempo¬ 

ráneamente quanto indícalo nei 
disegni esplicativi. Buon iavoro! 
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DALLA REDAZIONE 

LA TOURNÉE DI PAUL HARRIS 

PAUL HARRIS al Ring JOS di NapolL 

Ancora una nostra iniziativa che ha messo i maghi ita- 

liani di entrare in contatto con uno de i grandi deí cióse 

up americano un artista di cui oltre a sottolineare grandi 

capacita tecniche o di inventiva, va sottolineata la 

grande professionalitá che ne fa uno dei piü richiesti per 

í trade show e le convention negii Stati Uniti. 

Da queste pagine non possiamo che ringraziare ALES- 

SANDRO SIQLI, Presidente del Rmg 223 di Milano, 

GARLO FAGGÍ del Magic Moment shop sempre di 

Milano, GIANNI LORIA del Gruppo Regionale del 

C.MX di Bologna, MASSIMO BALLARIN del Gruppo 

Regionale del C.M.L di Padova, IVO FARINACCIA 

Presidente del C.M.A. di Pescara, MARCO MOCELLA 
del Gruppo Regionale del C.M.L e del Ring 108 di 

Napoíi per il grande supporto organizzativo che ci 

hanno offerto e che ha consentito, ad oltre 400 illusioni- 

sti italiani, di incontrarc questo grande artista e di far 

tesoro dei suoi insegnamentí e delie sue esperienze. 

La tournée di PAUL HARRIS si é conclusa al Ring 204 

di Roma e su questa vorremmo soffermarci per com¬ 
mentare come tutti gli effetti presentará siano stati pra- 

tici e commerciali e quindi di assoluta utilitá per chi del 
close-up fa una professione, ma anche chi, vive la magia 

solo come hobby, non puó non a ver trovato qualche 

effetto cui dedicare qualche ora di studio, per la propria 

particolare soddisfazione e per quella degli amici cui 

presenta le proprie magiche qualitá, PAUL LIARRIS ha 

inoltre una personalitá molto estroversa ed amichevole, 

tale da farlo iraltenere fino a tardi a far magia, anche 

dopo la conferenza, per il solo piacere di incontrare gli 

amici italiani. 

Anche gli effetti messi in vendita, alcuni dei quali tratti 

dalla sua conferenza, erano estremamente effícaci ed a 

prezzi contenuti. 
Nel conformare quindi il tiostro grazie a coloro che ci 

hanno aíutato a realizzare questo, come i precedente 

tour di altri artisti, e che abbiamo gíá cítalo, non pos¬ 

siamo che invitare tutti gli altri gruppi e soprattulto i 

loro responsabili ad unirsi a no i perché sempre un mag- 

gior numero di appassionati italiani possagodere “a casa 

propria” di quegli incontri e di quegli scambi internazid- 

nali che ormai sono necessari per la nostra evoluzione. 

Noi sí amo del parere che una política del decentramento 
organizzativo, affidato ai gruppi local i non possa che 

essere forrero di risultatí positivi, che gli aderentí al 

mondo mágico italiano non debbano piü avere una 

“mecca” come obiettivo, che non sempre debba essere 

“maometto ad andaré alia montagna, ma che talvolta 

anche questa possa andaré da maometto”. 

Sempre naturalmente che ogni iniziativa lócale sia coor- 

dinata da un centro per avere un suo preciso momento 

temporale, non in sovrapposizione con altre manifesta- 

zioni simílari. 

Per quanto ci riguarda siamo disponibili alie piü ampie 

collaborazioní e stiamo programmando i PROSSIMI 

GRANDI INCONTRI DELLA PRIMAVERA ED 

AUTUNNO 1991 che verranno proposti a tutti coloro, 

in senso organizzativo sono in Italia, responsabili dei 

circoli locaii, regionali e nazionali, augurandoci di avere 

una ríspondenza ancora piü ampia che consenta ad un 

gruppo sempre piü ampio di 44 amici del la magia” di 

godere appieno dei diritti di “SOCIO”, indipendente- 

mente dalla organizzazione magica di cui fa parte. 

LUCCA 5 E 6 OTTOBRE 1990 

La IX RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLA 
MAGIA - Cittá di Lucca - voluta e organizzata dal 

Circolo prestigiatori Lucchesi, si é svolta nei giorni di 

venerdi e sabato secondo il previsto programma e 

riscuotendo un successo di addetti ai lavorí e di pubblico 

sícuramente superiore alie precedenti edizioni. 

Tutto questo si deve naturalmente alie attivitá del 

Gruppo che stretto attorno ai due responsabili: 

ROBERTO RICO e IACOPO RIANI, sono riusciti a 
coinvolgere, nella organizzazione il Comune di Lucca, 

nella persona delfassessore alia Cultura, il C.M.L nella 
persona del suo Presidente DOMENICO DANTE, e la 

consulenza artística delPI.R.M. di Roma, nella persona 

del Comm. FERNANDO RICCARDI. 

Ma veníanlo agli avvenimenti su cui si sono snodati 

questi due giorni di píacevolissima magia alTinterao dei 

locaii del TEATRO GIGLIO. 
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DALLA REDAZIONE 

LE FIERE MAGICHE: come sempre elemento di attra- 

zione di questo genere di manifestazioni vede vano la 

presenza del le seguenti aziende del settore: LA PORTA 
MAGICA di Roma, con moite novitá editorial! interna- 

zionall ed italiane; PROGETTO MAGIA, con il con¬ 

sueto assortimento di attrezzature da tutto il mondo ira 

cui spiccavano al cune novitá di rilievo in due effettí 

realizzahili con le pósate; SHAUN YEE di Milano con 

un vasto campionario della sua pruduzione: VARIETÁ 

di TIZIAMO MED1CI, con le consuete gags/novitá e le 

puhblicazioni di FABIAN; lo stand di IYO FARINAC- 

CIA, anche qui gags/novitá, accessori e carte da gioco a 

prezzi competitivi; lo stand di IACOPO RIANI, qualche 

gags/novitá ed un paio di ottimi effetti di cióse up con 

monete italiane; interessante il debutto della nuova casa 

magica di Roma; PSYCHO con materiale tutto dedicato 

al mentalismo e nel cui catalogo, oltre ad effetti classici, 

compaiono alcune novitá idéate dai tre titolari (BAR- 

TOLACCI, GARLO e PIRRONE). Per gli interessati 

Pindirizzo é PSYCHO MAGIC c/o ALFONSO B ARTO- 

LACCI Via L. Leonardí 110 C - 00173 Roma. 

IACOPO RIAML un momento della Confereriza. 

LE CONFERENZE: anche queste punto di forza, da 

qualche tempo in crescente interesse, sono state in 

ordine di tempo, DOMENICO DANTE sulle serventi 

per la produzione di colombe, di SERIP psicología e 

magia cómica, SHAUN YEE su alcuní effetti e tecniche 

originaii, IACOPO RIANI, al posto delFannunciato 

MORELLI, con una interessante routine di cartomagia 

ad esecutore bendato; ALAN KING (BARTOLACCI), 

ov vi amente con le sue creazioni di mentalismo. 

IL CONCORSO: “TROFEO ENZO VENTURINF che 

rappresentava una novitá neí panorama italiano per 

aver proposto dei premi in denaro (Ia Premio 300.000, 

2o 150.000, 3*. 100.000) pochi i concorrenti ed esatta- 

mente: CLERIGO di Pescara con un numero di manipo- 

lazione che risentiva un pó troppo della influenza di 

ROCCO SILANO e con una técnica insicura e Tappari- 

zione tíñale della partner che piü che di vertí ta, sem* 
brava seccata. 

D’ALOISIO, con una piacevole routine di cartomagia. 

come effetto, ma con una técnica esecutiva confusa ed 
inadeguata, su cui vi é ancora moho da la votare. 

PIRRONE, con il numero di mentalismo che lo ha por¬ 

tato alia finale della Bacchetta Magica d’oro del CM J. 

di Bologna, ma che é stato completamente sottonotato 

per una sorta di “assenteismo scenico” delFesecutore. 

Non vi é dubbio che sui concorrenti pesi Temozione del 

concorso della giuria e dei coileghi ín sala, ma la prepa- 

razione deve essere puntigliosa ed accurata. 

Gli organizzatori inoltre debbono considerare che esi- 

birsi alie 17 del pomerjggio, di fronte ad uno scarso 

pubblico di addettí ai la vori, non é il massimo e scatena 

emozioni relative che certo non aíutano gli artisti in 
scena. 

A nostro parere i concorsi vanno spostati alf interno di 

galá della sera quanto vi é anche una presenza di pub¬ 

blico rile van te. 

La giuria, composta da: DOMENICO DANTE, TONY 

BINARELLI, MASSIMO COCCHI, LAMBERTO 

DESIDERI e IACOPO RIANI, non avendo nessuno dei 

concorrenti raggiunto il quorum FT.S.M. ha deciso, in 

accordo con gli organizzatori di non assegnare nessun 

premio, per cui quelli indi cali andranno ad accrescere il 

montepremi del prossímo anno. 

I GALÁ: il vero punto di forza della manifestazione 

sono stati i due gala. 

VENERDl 5 OTTOBRE: presentati con garbo e simpa¬ 

tía da ROBERTO RENZO si sono esibiti AMEDEO. 

ALVINS, MORGAN, RIANI, LORIS SILVANO con un 

piacevole numero di ventriloquia e, ROBERTO 

NOCETI che ha confermato di essere il miglior manipo- 
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Passar ella finaíe del Verter di. 

latorc italiano della nuova generazione. Ospite dello 

spettacolo TONY BINARELLI con un effetto novitá 

dove comedy e mentalismo si mescolano ira loro. (LA 
TELEFONATA vedi pag. 9). 

SABATG 6 OTTOBRE, si sono esibiti con il professio- 

nismo di sempre, ín ordine di uscita in scena: SHAUN 

YEE, SERIP, LISA DHORA, DOMEN1CO DANTE, 

G1ANNI LORIA, VALERIA GENTILI, MARTIN e la 

sua equipe. Tutti presentad, con la consueta verve, da 

TONY BINARELLL 

Due otiimi gala quindi che han no piü che soddisfatto il 

pubblico lucehese che e accorso numeroso alia manífe- 

stazione, bastí pensare, che il TEATRO G1GLIO che ha 

una capienza massima di 750 posti, ha regístralo, nelle 

due serate, quasi L400 spettatori. Una grande soddisfa- 

zíone quindi per gli organizzatori che íi spingerá a fare si 

che il prossimo anno, in occasione del decennale, Eimpe- 
gno sia ancora maggíore. 

FIRENZE: FAGGI é stato rieletlo, alia unanimitá, 

Delegato di zona del Gruppo Regionale del CMX, 

anche se non é nostro abbonato, siamo lieti di segnalare 

questa conferma che é segno che la sua allí vita soddisfa 

appieno le esigenze di questo gruppo, tra i piü numerosi 

ed attivi del panorama nazionale. 

ROMA: La conferenza di ALAN KING (ALFONSO 

BARTOLACCI) é stato Eappuntamento proposto ai 

propri socú il 22 ottobre, da FRANCO SILVI, delegato 

del C.MX per il Gruppo Regionale Romano, natural¬ 

mente la riunione é slata coronata da un grande inte- 

resse che ha confermato, lo avevamo giá visto a Lucca, le 
capacita delEesecutore dimostratore, supportato dalla 

casa magica PSYCHQ, 

In precedenza, il 6 ottobre, il Gruppo romano del C.MT. 

si era avvalso di un'altra presenza di grande prestigio, 

con lo spettacolo "ALFREDO IL CARTOMAGO” 

interprétalo e condotto da ALFREDO CHERUBINI, 

con la collaborazione di JESSICA LERL 

ALE“REDO CHERUBINI é uno della “vecchia guardia” 

della magia romana ed anche in questa occasione ha 

dimos trato che, m af grado il passare degli anni, un certo 

modo di fare magia non perde mai il suo smallo, 

insomma una dimostrazione, ai giovani, che "i vecchi 

leoni” hanno ancora solidi artigIL JESSICA LERI é 

un'atlrice particolarmente poliédrica che passa con stcu- 

rezza dalla tragedia greca al gioco di prestigio, ma non 

fine a se stesso ma utilizándolo in chiave irónica e 

cabarettistica in uno spettacolo itinerante, a tutto tondo, 

che é il suo “Magic show”. 
L'impegno e il successo di "ALFREDO il Cario mago”, 

non é sottolineato solo dagli addetti ai la vori, ma anche 

dalla stampa ed infatti il Corriere della Sera, gli ha dedi- 

cato, a firma di PILTRO LANZARA, un lungo e presti¬ 

gioso articolo il cui titolo identifica il personaggío: "HA 

DOPPIATO CON LE SUE MANI GIULIO 

ANDREOTTI E PAUL NEWMANT Fra Tv, cinema e 

teatro il prestigiatore ALFREDO CHERUBINI. 

NAPOLI: 15 NGVEMBRE 1990, vivo successo ha 

riscosso la conferenza di ROS INI, VAN VEOS e 

KARLY ANN, sulla costruzione di un numero e sul 

comportamcnlo in scena, confermando cosí la vilalitá 
del neonato RING 108 al suo terzo impórtame appunla- 

mento. 

La serata é stata caratterizzata da un grande interesse 

degli intervenuti per un argomento cosí interessante ed 

altrettanto poco tratlato, soprattutto con una técnica 

espositiva cosí chiara e precisa. 

Rileviamo che ancora una volta, hanno partedpato alia 

conferenza molti soci del C.M.L, compreso il Delegato 
MARCO MGCELLA, in segno della perfetta armonía 

tra i due Clubs campani. 

KARLY ANN, ROSINL VAN VEOS 
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ROMA: Dopo Napoli, Roma al RING 204 deUTBM., 
questa la seconda tappa del mini tour dei “TEATRO 

DE1 CINQUE”, anche in questo caso numerosa la pre- 

senza di soci dei entrambi i circoli romani, a dimoslra- 

zione che, quando su una stessa piazza esistono piíi orga- 

nizzazioni, la reciproca collaborazione Fapertura di una 

ai soci delPaltra e viceversa non puó che portare a reci¬ 

procó benefici sugli appartenenti a qualunque associa- 

zione che al di la di “qualsiasi bandiera” hanno una 

comune passíone che é la prestigiazione. 

La conferenza di ROSINI, VAN VEOS e KARLY ANN 

é stata partí eolarm ente apprezzata per la lucida e piace- 

volé esposizione di “Titolare”, brillantemente suppor- 

tato dairazione e daí “ñlmati live” di VAN VEOS e 

KARLY ANN di cui da tempo apprezziamo la comple- 

tezza artística, la grazia e la sim palia. 

Insomma una conferenza nuova e diversa, su un argo¬ 

men to interessantc formati vo che é stata sottolineata dai 

lunghi applausi dei presentí. 

E poi, airinsegna delTamicizia che ct lega da lunghi anni, 

tulti a cena per sorridere, scherzare, chíacchierare e tirar 

tardi fino a notte inoltrata, da van ti aUe solite penne 

alFarrabbiata e ad un bicchiere di vino dei caslelli. 

Unico rimpianto é che TRIESTE c ROMA siano cosí 

lontaneü! 

La doppia conferenza NAPOLI/ROMA ha ancora una 

volta confermato come sia necessaria una maggiore coe- 

sione e collaborazione tra le varíe organizzazioni sia 

fondamentale per consentiré ai soci di riunirsi, studiare 

e confrontarse a casa loro, senza doversi sobbareare, piü 

di tanto, in onerose trasferte, 

LONDRA 
dal nostro inviato LUCIANO DONZELLA 

Lo spettatore medio per una volta ha avuto ragione: un 

migliaio di prestigiatori, oltre cinquanta fiere magiche 

con relativi trucchi, colombe e conigli, stavolta erano 

tutu nella manica, o mcglio, sulle coste della Mantea, ad 

Eastbourne, do ve dal 25 al 30 setiembre si é s volta la 

cínquantaquattresima convention delIT.B.M.. 

Possiamo súbito anticipare che si é tratlato di un conve- 

gno di livello elevato, con tanti artisti d’eccezione, 

numeróse “lecture” da ricordare e uo’eceellente organiz- 
zazione che ha con sen tito di seguí re le varíe fasi della 

manifestazione che si sono succedute a ritmi non frene- 

tici e eomunque senza tempi morti, con puntualitá típi¬ 

camente britannica. 
Eastboome é una típica cittadina marinara inglese, a 

due passi da Brighlon, il piü celebre centro balneare 

dell’isola. Í1 primo regalo é stato una settimana di 

tempo stupendo, con giornate di solé tanto belle quanto 

inattese. 

II convegno si é svolto in una situazione logística invi- 

diabile: un teatro da un migliaio di posti per le confe- 

renze e i piccoli spettacoli, e tre gran di sale per il close- 

up, un grande bar con accesso libero ai tavoli per le 

consuele esibizioni “improvvisate” fra amici, due 
enormi sale per le fiere magiche, un megateatro per i 

gala, 
Fra le fiere magiche, molte presentavano attrezzi di 

gusto un po’ retro, stile negozio di rigattiere, altre erano 

gestite da facce note, da RON MAC MILLAN a 

THUMM, da BOB L1TTLE a “PROGETTO MAGIA” 

in versione inglese, e infine alcune, come la statunítense 

“CGLLECTGRS WORKSHOP" proponevano oggetti 

di rara bellezza e funzionalitá. 

I primi tre giomi della convention hanno visto riunioni 

dei soci I.B.M., alcuni spettacolari, dealer show e molle 

inizialive collaterali, cocktail party, balli e cabaret, rice- 

vimentí e pomeriggi dedicati alie signore e ai bambíni. 

Fra le lecture, da segnalare quella delfamericano 

RICH BLOCH, ottimo cardician e raffinato presenta- 

tore. Di scarso livello in vece i concorsi, sia di close-up 

che di scena, se si eccetíua un buon numero di manipo- 

lazione classica. 1 concorrenti erano eomunque com- 

plessivamente ben 36, c se non si sono vistí numeri 

eccezionali, sono mancati anche i disastri totali o gli 

ancor piü tristi numeri “carta carbone” delle cent refi¬ 

gure dei maestri del classico o della new wave. 

II clou della convention é stato eomunque fra il venerdl e 

il sabato. Ancora quattro lecture: due vecchi león i, 

ANVERDI e PAUL DIAMOND, che hanno dimostrato 

tutto il loro mestiere, e due veri “incantatori di folie”, 

JOHN CORNELIUS e MIKE CAVENEY, ovvero téc¬ 
nica elevatissima piü presentazione formidabile uguale 

magic made in USA. 
Due gli spettacoli in programma: venerdi, “The late late 

gala” alie 21,30 (che per gli inglesi che cenano alie 18 é 

tardi tardi!) e il gala del sabato sera, oltre airinternatio- 

nal close-up. II galü del venerdi ha proposto DUNCAN 

TRILLO e LYNN THOMAS, con manípolazíone e 

magia generale dassiche di buon livello, ü pick pocket 

MARK RAFFLES e i suoi molti compari, e le grandi 

illusioni di BEL ESPR1T; questo dúo olandese, gíá visto 

a Intra e a Boblingen, ha un numero ricco di grossi effetti 

sia magici che coreografía, presentan a ritmo elevatis- 

simo, e ogni volta riesce a migliorarsi. Stavolta hanno 
inserito una stupenda levitazione con la partner seduta a 

tre metri da térra, che puó essere ruotata a 360°. 

L’intemational close-up ha proposto quattro “yankees” 

e un tedesco; RICH BLOCH, cardician, MIKE CAVE¬ 

NEY con le “gruccette” che sí incatcnano, PAUL DI A¬ 

MOND, grosso personaggio in tutti i sensi. MARK 

NATHAN SICHER con un pazzo numero in vestí di 

farmacista condotto con técnica eccezionale, e JORG 

WEBER. elegante, giovanissimo e anche bravo. 

Chiudiamo con ii gala del sabato; da segnalare che a 
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Eastbourne erano presentí due italiani: VITO MAGGI, 

che sí é esibitb con la consueta classe al mercoledi sera, e 

ANTOINE, che ha aperto il gran galá, Colombe e flori in 

abiti ottocenteschi, in un numero moho gradevole e 

appiaudito per questo giovane d¡ Salemo che propone 

una figura di romántico italiano molto cara agí i stra- 
nieri; único appunto, un paio di botti troppo violenti 

rompono ratmosfera barocca del numero, 

Ad ANTOINE sono seguili un esilerante MIRE CAVE- 

NEY, le grandi illusioni (un pof da circo) del messicano 

CANCHE, la new wave non ancora plenamente convin¬ 

cente del Tráncese CYRIL HARVEY, gíá visto a Catines’ 

89, la mampoiazione fin troppo classica di DALE SAL- 

WAK, il numero in veritá scadente deir(allora) tcdesco 

delLEst PETER KERSTEN, il famoso e sempre coinvol- 

gente numero della “donna del le pulizie” della brava 

TINA LENERT. Abbiamo lasciato per ultimo due 

numeri d’eccezione, entrambi tedeschi, e dislanti anni 

luce Tuno dalfaltro: DI NARDI, una finestra aperta sul 

passato, e TOPAS, la perfezione raggiunta a diciotto 

anni e un grande awenire tullo da costruire, II giardino 
di fiori di DI NARDI non richiede alcun commento; 

Tanziano mago, aiutato dalla moglie, lavora a ritmo 

ridotto, le musiche sono lente, ma ¡n molti avevano gli 

occhi lucidi a verderlo sul patcoscenico con i suoi 5000 

coloratissimi mazzi di fiori. L’unica critica che si puó 

rivolgere a TOPAS é forse quella della scelta del nome 

d’arte; é la quinta volta che vcdiamo il numero di questo 

ragazzmo, e altrettante volte le varié platee di mezza 

Europa sono letteraimeme espióse in un'ovazione. Prese 

perfette, tempi studiati al millesimo, nuove idee e accor- 

gimenli, altérnate a vecchie tccniche riel aborate. Piü di 

cinquanta anni separano DI NARDI da TOPAS, ma un 

filo sotliie li unisce, ed é falto della sostanza su cui 

costruiamo le nostre magie, quella dei sogni, 

MILANO: II nostro, non abbonato, GIORDANO 

RICCÓ (JORDAN) si e unito in matrimonio, il 27 otto- 

bre, con SONIA ARETINI, ai neo sposi gli auguri della 

redazione e dei lettori di una vita sempre a tutta 

magia. 

BOLOGNA 

Nei giorni 2, 3 e 4 novembre si é svolta la 99° riunione 

nazionale deí 5 conferenze, due gala, uno di 
cióse up e Tai tro da scena (in quesfi ultimo si é part icolar- 

mente distinto ROBERTO NOCETI) sono stati gli ele- 

mentí di questa ennesima riunione, che ha visto la pre¬ 

sen za anche di ben 20 case magiche e di circa 400 parte- 

cipanti. La proiezione di video e ta riunione privata dei 

delegati di zona hanno complétalo questa riunione, pro¬ 

pedéutica del le prossime elezioni per Ü rinnovo del con- 

sigiio direttivo. 

La prossima riunione, che sará la 100° - SI ASPET- 

TANO GRANDI EVENTI - si svolgerá nei giorni 1-2-3 

febbraio 199L 

TORINO 

Si é svoito dal 12 al 14 ottobre 1990 il 4* Convegno del 

Club B. Bosco di Tormo, 

Reduce dairesperienza dei 3 ottimi congressi preceden ti 

il Comí tato Organizzatore ha fatto sí che questo conve¬ 

gno si svolgesse sotto il segno delta professionalitá e qua- 
litá. 

Dodicí Case Magiche presentí sempre apcrte durante 

tutto il convegno: PROGETTO MAGIA - MAGIC 

SILK EREDI SITTA - DEVIL - VARIETÁ - M ARJAN 

DROFENIK - IMAGE MAGIC - DE COVA - DESE 

DERI - MAGIA MAGIE - COSE MAGICHE DI 

MELO - ROXY ANTIQUARIATO MAGICO hanno 

soddisfatto le curiosítá di tullí i congressistí. 

Quattro le conferenze tutte di alto livello, PAUL HAR- 

RIS, ARSENE LUPIN, RICHARD ROSS e ROSINI 

TRIO, 

II Gran GALÁ MAGICO atrinsegna del tutto esaurito é 

fílalo vía senza intervallo in un crescendo di applausi, 11 

semplice elenco degli artisti interven uti rende Ti dea 

del le qualitá di questo GALA: RICHARD ROSS, PHI- 

LIUS e JANE, ARSENE LUPIN, RICK DONALD, 

THOMAS HUSCAP ed ERIX presentad da un brillante 

FABIAN, si sono esibíti Ira Fapertura e la chiusura dei 

baüetti eseguiti dal “IL LABORATORIO DELLA 
DANZA”, 

II concorso ha visto la partecipazione di 8 concorrenti 

che si sono presentad per Magia Generale, Manipola¬ 

zione e Mentalismo. 

Purtroppo la GIURIA non ha ritenuto, giustamente, di 

assegnare il Gran Premio BARTOLOMEO BOSCO, ma 

ha comunque, assegnati 3 premi: per magia generale il 

primo premio é stato assegnato al francese GERARD 

MATIS, al quale é anche stata elargita una cospicua 
somma di denaro (chiamiamola una borsa di studio) 

messa a disposízionc da un Socio de! Club, i I 2° premio t 
stato assegnato a WALTER ROLFO del BARTOLO¬ 

MEO BOSCO e il terzo premio é andato a una ragazza: 

BARBARA. 
É stato inoltre assegnato a NORMAN il premio speciale 

ALBERTO SITTA, 
Fuori programma ma comunque con ottimo successo lo 

spettacoio del venerdi mattína per i ragazzi della scuola 

do ve si sono esibíti da SALES, CLIVER, 11 Mágico 

ALVERMAN ELLIOT e MANINÓ, e la serata dan¬ 

zante, con CLOSE-UP e Cabaret Mágico, con la parteci¬ 

pazione di RICK DONALD. 

A tutli i colleghi organizzatori complimenti per l’ottimo 

successo e arrivederci al 5° Convegno. 
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ROMA 

Di passaggio per Roma, dove é venuto a trovare i suoi 

parenti, essendo di origine italiana, ci é venuto a trovare 

ARNALDO LEGGI, uno dei piü validi esponenti della 

new wawe americana del momento. Oltre al suo one 

man show, presentato nei maggiori circuiti di spettacoli 

americani, ha recentemente montato, assieme a 

ROCCO SILANO uno show di grandi illusioni. II mar- 

chio promozionale di ARNALDO LEGGI é: “THE 

EUROPEAN TOUCH OF ARNALDO LEGGI”. La 

frase ci sembra significativa. 

ROMA 
FRANCESCO DURANTI é stato nominato 

RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA ORGA¬ 

NIZATIVA del RING 204 di Roma dellT.B.M., in 

sostituzione del dimissionario LUCA D’AGOSTINI. 

Nel fare gil auguri ed i complimenti per il nuovo 

importante incarico, informiamo i soci che tutte le 
informazioni relative a: 

ISCRIZIONI RING 204 
PRENOTAZIONI POSTI RRJNIONI 
possono essere riehieste ai seguenti numeri telefo- 
nici: 

06/3650661 - 3650625 - Fax 3650655 
La corrispondenza deve essere invece indirizzata a: 

FRANCESCO DURANTI c/o PLAYMAGIC s.r.l. 
Via Montaigne, 12 - 00139 ROMA._ 

PARIG1 

PIERRE BRAHA uno dei pochi illusionisti al mondo 

che puó vantarsi dí aver vinto due volte il GRAN PRE¬ 

MIO DELLA F.I.S.M. é stato insignito del nuovo presti¬ 

gioso riconoscimento: “LE MANDRAKE D’OR”, il pre¬ 

mio gli é stato consegnato dall’attore JEAN MARAIS, 

nel corso delle due grandi serate dedícate alia magia che 

si sono svolte a GAGNI (10 chilometri da Parigi, nei 

giorni dal 19 al 21 ottobre 90). 

I) prestigioso riconoscimento é stato anche consegnato a 

: TINA LENERT, GAETAN BLOOM, TAMARIZ, 

JEAN REGIL, BERNARD BILLIS ed ai produtíore 

televisivo PATRICK SEBASTIEN. 

II successo della manifestazione, dedicata anche al 

grande pubblico, é stato tale che verrá ripetuta ogni anuo 

e vi sono giá i presupposti, perché diventi una delle piü 

importanti tra quelle europee del settore. 

ITALIA 

New York, congresso 
internazionale di prestigiatori 

ROMA — Per la prima volta, dal 1977, una delega- 
zione di prestigiatori ítaliani é invítala a parteci- 
pare ai lavori del congresso internazionale degli 
illusionisti americani, il Tannen Jubilee organiz- 
zato da Tony Spina, una manifestazione che si 
tiene ogni anno a New York e che riunisce piü di 
2000 «addetti ai lavori» da tutto il mondo. La dele- 
gazione italiana si fermerá a New York dallT al 4 
novembre per seguiré tutti i lavori del convegno 
ed é guidata da Tony Binarelli. I lavori del «Tan¬ 
nen Jubilee» prevedono coñferenze e spettacoli. 

—. 

II viaggío di studí, organízzato da QUI MAGIA e dal 

RING 204 di Roma, ncgli ILS.A., in occasione del Tan¬ 

nen Jubilee, ha avuto un notevole riscontro anche sulla 

stampa nazionale, dal MESSAGGERO al CORRIERE 

DELLA SERA, dal RESTO DEL CARLINO al GIOR- 

NALE DI SICILI A, tutti han no dato particolare rílievo 

alia notizía. Riproduciamo uno degli artícofi uscití. 

PORTA PORTESE 
ovvero annunci economici gratuiti dei Iettori. 

“VENDO SET DI OTTO ANELLI CINESI 

(SUPREME) IN METALLO CROMATO CON UN 

DIAMETRO DI 25 cm„ COMPOSTO DA: CATENA 

DI TRE, CATENA DI DUE, CHIAVI E DUE ANELLI 

SINGOLI, AL PREZZO DI LIT. 95.000 (comprensivo 

delle spese di spedizione). 
Gli interessati possono rivolgersi a: 

MARCELLO SPATOLA, Via S.S. 114 Km. 9 

Residence Garden - 98131 MILI MOLATI (Messina) 

- Tel. 090/682449. 

TELECOMANDO 
RAI 
La síagione autunno/inverno mágico televisiva sí prean- 

nuncia ricca di interesse e presenze, ma noi ci augu- 

riamo che queste vengano ampliate sempre, anche dalla 

immagíne di nuovj personaggL 

Ha cominciato FRANCESCO SCIMENI da Monteca- 
tini? neile Serate d’onore di MILLI CARLUCCI, ha 



DALLE REDAZIONE 

seguitalo SILYAN con una emozionante grande illu- 

sione venerdi 19 novembre, íl sabato poi é stata la 

volt a di TONY BÍNARELL1 con una fugace appari- 

zione a FANTASTICO 90 di P1PPO BAUDO. 

Meno fugaci saranno invece le apparizíoni, sempre di 

BINARELLI, in ANTENNATI 2, una mío va trasmis- 

sione ín onda per 7 settimane, a partiré dal 27 novembre 

sui teleschermi di RAI DUE in seronda serata. 

Anche le televisión! commerciali, ov vi amente non seno 

da meno ed allora ecco CANALE 5 con LINDA 

LORENZ1 tra gli ospiti fissi di "SABATO AL CIRCO”, 

TONY BINARELLI su SUPER SIX con la replica di 

BANCO 7 1/2 la fortúnala trasmissione delta scorsa sta- 

gíone. 

Ed ancora BINARELLI ospite di SILVANA GIACO- 

BINI nella trasmissione del mattino: GENTE 
COMUN E, sempre per CANALE 5, 

In PAPERISSIMA, uno dei programmi di maggiore 

ascolto e successo di CANALE 5, un mago di cui ci 

sfugge il no me e che preferí amo seguí tare ad ignorare si é 

prodotto nella seguente “brillante esibizione”: 

“...un grande bidone al centro scena, fesecutore viene 

rinchiuso al suo interno e sigillato con lucchetti e catene, 

il tutto viene ricoperto dalla sólita ten da. dopo qualche 

minuto e qualche movimento della tenda... PATA- 

TRAC, in un gran fragore il bidone si rovescia, ruzzo- 

lando per il palcoscenico... poteva finiré quiü! Ma il 

“brillante esecutore, novello seguace di HOUDINI”, 

seguita, il bidone viene raddrizzato la procedura ripe- 

tuta... ma alfimprovvisü la tenda viene abbassata prima 

del previsto... e ben circa 10.000.000 di persone possono 

ammirare il “brillante esecutore” mentre con il coper- 

chío in mano, lucchetti e catene attaccate a questo, é 

mezzG fuori e mezzo dentro dalla parte inferiere del 
bidone stesso..,”. 

II fatto si commenta da solo, ma possiamo esimerci da 
una serie di considerazioni: 

1) II signore in questione ha “sputtanato” una deüe píü 

brillanti evasión i , che malgrado spiegata su molti libri 

(cfr. anche ROMANOFF PEmulo di BOSCO) a tutfoggi 

t nel repertorio di moltissimi professionistí che a questo 
genere si dedi cano. 

2) Ha ridicolizzato la prestigiazione e questo modo di 

fare spettacolo e questo ci appare ben piü grave che non 
a ver svelato il segreto. 
3) Non sappiamo, ígnorandone il nome, se fa parte di 

qualche circolo e se si di quale, ma comunque lo ínvi- 

tiamo a rassegnare le sue dimissionL. ed a dedicarsi a 

qualche altro hobby, anche meno pericoloso per luí, 

anche se ci auguriamo che, “nella prima caduta, si sia \¡- 
fatto male,..”. 

4) Quando avverrá che case magiche e circoli magici, 

doteranno di adeguate e dettagliate spiegazioni gli eftetti p 

che vendono i primi e quando, i secondi, dissuaderanno 

i loro adepti a non dedicarsi a generi per i quali non sono 

portati??? 

5) Quando si hanno aspirazioni professionali e questo 

avviene per chíunque abbia Tardire di esibirsi in pub- 

blico é necessario é bene, non solo che si sappiano ese- 

guire gli effetti prescelti, che si siano suficientemente 

provati in precedenza, ma bisogna, in televisione, caute- 

larsi dalla proditoria messa in onda di provini di questo 

genere. 

Se la diretta televisiva, non concede appelli e quindi 

ferrare avviene e va in onda in tempo reale, la registra- 

zione per la programmazione ín differita, consente di 

rivedere il pezzo e poi di autorizzarne o meno la messa 

in onda. 

6) Fatti di questo genere sono cosí negativi che vanno ad 

¡oficiare tutta la categoría... che non potrá poi lamen- 

tarsi se: ...in televisione vediamo sempre le solite facce... 

ed anche queste con grande parsimonia, perché il ridi- 

celo colpisce, purtroppo, TUTTIÜ! 

LOSANNA F.LSAL 1991 
II Direttiyo del nella persona deí suo Presi¬ 
dente. Dottor DOMENICQ DANTE, desidera infor¬ 
mare, lutti gli avemi il diritto. che le iscrizioni rac- 
colte dal CLUB MAGICO ITALIANO, dal luglio 
1988 al luglio 1989 per il previsto Congresso di 
Roma, sono State trasferite alia nuova organizzazione 
del F.LS.M., il cui Presidente é JEAN GARANCE. 
Le iscrizioni raccoite dal CMJ. e trasmesse, unita- 
mente alie relative quote, al Circolo Mágico Svizzero 
erano 21 L Gli iscritti conservano perianto tuttí i loro 
dirittí di partecipazione, compresa la prenotazione 
del posto secondo fordine di prima iscrizione. 
Dovranno quindi ricevere, dalla nuova organizza¬ 
zione. tutti i documenti che li riguardano. 
Da parte nostra non possiamo che ringraziare íl Dot- 
lor DOMENICO DANTE ed il nuovo consiglio del 
C.M.L per avere, malgrado le note diffícoltá, risposto 
con correttezza alie aspettative dei sari e con quella 
trasparen za di cui si é falto portato re. 
Rícordiamo a coloro cui questo annuncio é mdíriz- 

zalo che le quote di cui sopra sono relative solo alia 
partecipazione e prenotazione al Congresso e non 
riguardano le prenotazíoni alberghiere e i concorsi, o 
la presenza alie itere magiche per gli espositorf e che 
queste debbono ensere effettuate con i moduli che sia 
QUI MAGIA che MAGIA MODERNA hanno giá, 
gratuitamente distríbuito. 
Per ogní maggiore informa zione ci si puó rivolgere 
direttamente a: 
SECRETERIA FISM 91 
B.P. 355 / 
1000 LAUSANNE 1 - SVIZZERA 
TELEX 455048 CTUS CHF 
FAX 4121 617 43 80 
_4_ 



APPUNTAMENT1/PUBBLICITA 

APPUNTAMENTI 

FEBBRAIO 1991 

1-3 

100° RIUNIONE C.M.I. 

Contattare: 

C.M.I. - Via Bertiera, 18 

40126 Bologna 

Italia 

7-9 

60 JAHRE MAGIE FEST 

Columbus, Obio 

U.S.A. 

24 

ONE DAY CONVENTION 

Blackpool 

Inghilterra 

MARZO 

8-10 

MAGISHE SOIRÉE 

Contattare: 

I Wiener Zaubertheater 

Hamburger Strasse 5/2 

A 1050 Vienna 

Austria 

16 

MZvD - Zauberborse in Berlín 

Contattare: 
Dieter Michel Argola 

Topeliusveg, 64 

1000 Berlín 22 

Gemianía 

CUBO TRANSFORMER 

LA VOSTRA ASSISTENTE ENTRA IN UNA GRANDE 

SCATOLA, DISPOSTA SU APPOSITO SUPPORTO A 

SPECCHIO, CHE CONSENTE AL PUBBLICO DI 

SEGUIRE OGNI MOMENTO DELLA ESECUZIONE. 

LENTAMENTE VOI RIDUCETE IL VOLUME DELLA 

SCATOLA FINO A FARLA DIVENTARE UN PIC- 

COLO CUBO. LA VOSTRA ASSISTENTE É ASSOLU- 

TAMENTE SCOMPARSA. A MAGGIORE CON- 

FERMA IL CUBO VIENE TRAFITTO, CON TRE 

SPADE. 

LIT. 2.300.000 

IL T A VOLO É STATO ORA REALIZZATO SOTTILIS- 

SIMO: HA LO SPESSORE INFERIORE AI 5 CM. 

MAGGIO 1991 
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, UNO DEI PIÜ GRANDI NOMI DELLA MAGIA 
INTERNAZIONALE, TUTTE LE ANTICIPAZIONI SUL PROSSIMO NUMERO. 
TUTTI GLIINTERESSATI, SOCI O RESPONSABILI DI ALTRI CIRCOLI, POSSONO 
CHIEDERE INFORMAZIONI ALLA NOSTRA SEGRETERIA PER AVERLO ANCHE 
NELLA PROPRIA SEDE. 

PLAYMAGIC S.r.l. - Tel. 06/8108393 - Fax 06/8128610 


